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Editoriale

Astronomia e letteratura

ei riguardi della scienza l’opinione pubblica mantiene un atteggiamento ambivalente; tutti ormai
usano oggetti di alta tecnologia con naturalezza, senza pensare che sono il prodotto della ricerca scientifica, e nello stesso tempo mantengono un atteggiamento circospetto, attribuendo ad essa la colpa di vecchie
e nuove tragedie.
Facile sentire persone, anche note, che dovrebbero essere d’esempio per tutti, e in particolare per le
giovani generazioni, che si vantano di non sapere
“far di conto” e lo dicono con compiacimento.
Eppure, come ha scritto Galileo Galilei, uno
scienziato che seppe comunicare con i suoi scritti
in modo straordinario le sue scoperte: “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico
l’universo), ma non si può intendere se prima non
s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.”(da Il Saggiatore).
Dante Alighieri, nella sua opera più universalmente nota , la Divina Commedia, ha trovato la sintesi più
perfetta tra la scienza naturale del suo tempo e la poesia. Nel poema si intravede la profonda conoscenza del
cielo e dei fenomeni che vi si svolgono. Leopardi, oltre i versi delle sue bellissime poesie, ha scritto anche,
in età giovanile, una storia dell’astronomia.
Ricordiamo Italo Calvino, sempre attento al progresso delle conoscenze in campo scientifico. Memorabili i suoi racconti nel volume Le cosmicomiche,
che raccontano la nascita dell’Universo e l’evoluzio-

N

Pasqua Gandolfi
Astrocultura UAI
astrologianograzie@uai.it

Il primo decennio del secondo
millennio sta per terminare e la
ricerca scientifica mondiale ci ha
portato a livelli di conoscenza
impensabili fino a ieri; quasi
giornalmente nuove scoperte
aprono nuovi orizzonti che
stimolano studi sempre più
approfonditi.

ne umana con una leggerezza e una freschezza che nulla tolgono al rigore scientifico.
Il suo modo di raccontare ci ha reso più familiare e comprensibile ciò che sfugge anche al più ferrato degli esperti. Anche se rigoroso però, Calvino rimane sempre uno scrittore: occorrerebbe invece che
proprio gli scienziati trovassero un linguaggio adatto per condividere il loro sapere rendendolo fruibile
da un maggior numero di persone, e soprattutto avessero il desiderio di comunicare.
L’astronomia è la scienza che più di ogni altra si
presta a questa impresa: diventare popolare senza
cadere nella trappola della facile ma finta divulgazione che impera purtroppo sui mezzi di informazione di
massa, in particolare in televisione, la cattiva maestra
che alimenta la disinformazione in molti campi del sapere e soprattutto, anche se con qualche lodevole eccezione, in campo scientifico. Purtroppo nel nostro Paese tutte le scienze sono considerate da anni nella
scuola materie di seconda categoria, anche per l’impronta tipicamente umanistica voluta da Ministri della Pubblica Istruzione nella prima parte del secolo
XX, Benedetto Croce e Giovanni Gentile: l’idealismo
a cui si ispiravano poteva adattarsi a quei tempi, ma
il successivo tumultuoso sviluppo della scienza avrebbe dovuto suggerire di trovare un nuovo equilibrio tra
i vari insegnamenti.
Nelle attuali riforme scolastiche in corso di
approvazione vediamo come la scienza e la tecnica siano considerate ancora culture minori, in un
quadro generale dove le ore di insegnamento vengono ridotte e i fondi per dotare le scuole di strumenti necessari alla comprensione di fenomeni
complessi, tagliati con estrema leggerezza.
PASQUA GANDOLFI

In questo numero...
Questo numero doppio, con pagine aumentate, ci permette di poter mettere a registro le uscite. Un numero che contiene nuove rubriche,
altre ancora nel prossimo numero, per darvi una Rivista sempre più ricca e piu' varia. La copertina dà un assaggio dei risultati eccezionali
che la Sezione Pianeti UAI riesce a produrre nel dettaglio delle superfici planetarie. Sul nostro sito potrete vedere altrettante fantastiche
immagini. Iniziamo a parlare della Titius-Bode, altri Autori affronteranno la questione. Il telescopio remoto UAI continua a produrre risultati
(vedi l'articolo di Giuseppe Marino). Reportage dall' ultima eclissi di Sole. Uno sguardo preoccupato alla Scuola italiana nell'editoriale e nella
lettera della Guerrieri.
Il Coordinatore Editoriale
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

3

RUBRICA > Storie di cielo e di terra

Titius-Bode:
armonia o casualità?
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Di tanto in tanto, stimolato
anche dalle scoperte di sistemi
planetari attorno a stelle
lontane, si ripresenta uno dei
temi più dibattuti
dell’astronomia: le distanze dei
pianeti dal Sole sono casuali o
obbediscono a regole
particolari?

I poliedri regolari iscritti nelle sfere
planetarie secondo il Mysterium
Cosmographicum di Keplero.

L’astronomo tedesco Johann Daniel
Tietz di Wittemberg, detto Titius.
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uesto dilemma fu affrontato molto precocemente nella storia dell’astronomia e uno dei primi
tentativi di dargli una risposta si può far risalire alla
scuola dei pitagorici (VI secolo a.C.), secondo cui i numeri sono il principio fondamentale di tutte le cose.
Pitagora era convinto che le spaziature fra le sfere planetarie fossero legate da precisi rapporti numerici,
proprio come gli intervalli fra le note musicali. Da questa convinzione nacque anche la credenza pitagorica che i moti planetari generassero una musica particolare: la cosiddetta “armonia delle sfere”.
A parte questi esordi, più che altro di carattere
mistico-filosofico, il tema fu ripreso in termini più
rigorosamente matematici dagli astronomi tedeschi
del XVII e XVIII secolo, dopo che il giovane Friedrich
Johannes Kepler, nel Mysterium Cosmographicum
(1596), un’opera in cui razionalità e misticismo sono fittamente intrecciati, aveva tentato una soluzione geometrica del problema, osservando che nello spazio fra le sfere planetarie potevano essere inseriti, in
successione, i cinque poliedri regolari: il cubo tra Saturno e Giove, il tetraedro fra Giove e Marte, il dodecaedro fra Marte e la Terra, l’icosaedro fra la Terra e Venere, l’ottaedro fra Venere e Mercurio. È opportuno rilevare che questi studi precedettero di parecchi anni le formulazioni delle tre leggi sui moti
planetari (1609-1618).
Dopo altri tentativi insoddisfacenti del matematico e filosofo Christian von Wolff, nella formulazione di una relazione matematica da cui dedurre le distanze approssimative dei pianeti dal Sole pervenne, attorno al 1766, l’astronomo Johann Daniel Tietz
di Wittemberg (1729-1796), più noto col nome latino di Titius. La sua formula fu pubblicata in una
prefazione che lo stesso Titius scrisse per l’edizione
in lingua tedesca del libro del naturalista svizzero
Charles Bonnet: Contemplation de la Nature.
Titius aveva trovato che, ponendo la distanza
Terra-Sole pari a 10, era possibile ricavare le distanze medie delle orbite planetarie dal Sole con l’espressione:
d = 4 + 3 x 2n
dove n assume i valori della successione: –∞, 0, 1,
2, 3, …

Q

Al tempo in cui Titius trovò questa relazione empirica i pianeti conosciuti erano ancora quelli noti
fin dall’antichità: Mercurio, Venere, Terra, Marte,
Giove e Saturno. Cominciando il calcolo di d con
Mercurio e seguitando nell’ordine, Titius ottenne dei
risultati che si avvicinavano con accettabile approssimazione alle distanze effettive dei pianeti dal Sole (vedi Tabella). L’espressione di Titius, per altro, evidenziava una lacuna fra Marte e Giove, indicando la
possibile esistenza di un quinto pianeta circa tre
volte più distante del Sole rispetto alla Terra; ipotesi, quest’ultima che, indipendentemente da Titius,
era già stata formulata da altri astronomi.
Fra i più entusiasti sostenitori degli studi di Titius fu l’astronomo Johann Bode (1747–1826) che,
non solo riportò la formula in molti dei suoi scritti,
ma ne diventò anche un assiduo divulgatore attraverso conferenze, tanto che è invalso l’uso di riferirsi, seppure impropriamente, ad essa anche col suo
nome: era nata la “legge di Titius-Bode”.
Nella seconda metà del Settecento e l’Ottocento vi furono anche parecchi detrattori della formula di Titius i quali attribuivano a pura casualità la sua
apparente efficacia e sostenevano che la lacuna fra
Marte e Giove non poteva essere presentata come una
prova dell’esistenza di un quinto pianeta.
Mentre era ancora viva questa polemica, nel
1781 accadde un fatto che portò un inatteso sostegno a favore di Titius. Il 13 marzo di quell’anno, mentre stava osservando alcune stelle della costellazione del Toro, Friedrich Wilhelm Herschel (1738–1822)
scoprì quella che a lui, a prima vista, sembrò una cometa. Come invece dimostrarono altri astronomi nel
corso dello stesso anno, si trattava di un pianeta
cui fu imposto il nome di Urano: era l’ottavo per distanza dal Sole e il primo a essere scoperto con l’ausilio di un telescopio.
Non appena fu calcolata la distanza di Urano dal
Sole, risultò evidente un’altra notevole coincidenza.
Ricavando d con l’espressione di Titius si otteneva
il valore 196, che poco si discostava dal 192 ricavato dalle osservazioni astronomiche.
A questo punto l’ipotesi del quinto pianeta tra
Marte e Giove trasse nuovo vigore e, nel 1787, per
n. 5-6 • settembre-dicembre 2010

RUBRICA > Storie di cielo e di terra

L’astronomo tedesco Johann Bode, il maggior
divulgatore della formula di Titius.

iniziativa di Francis Xavier von Zach, si formò una piccola società di astronomi tedeschi
che si dedicò, quasi esclusivamente, alle ricerche sistematiche del pianeta mancante. Il gruppo prese il nome di “Ricercatori di Lilienthal”,
dal nome della città in cui fu tenuto il primo
convegno della società.
Trascorsero diversi anni di infruttuose
osservazioni fino a quando, la notte del 1°
gennaio 1801, l’astronomo italiano Giuseppe
Piazzi (1746–1826), direttore dell’Osservatorio
di Palermo, compì per caso l’attesa scoperta.
Piazzi stava osservando un campo stellare nella costellazione del Toro quando si rese conto che una stellina di ottava magnitudine si
spostava rispetto alla altre. La seguì per dieci
giorni consecutivi, poi dovette smettere a causa di una brutta influenza. Nel frattempo Piazzi aveva scritto ad alcuni suoi colleghi, fra i
quali Bode, per comunicare la sua scoperta. Dimostrando una grande prudenza, l’astronomo di Palermo sosteneva di avere scoperto
una cometa “senza coda né chioma”. Solo al
suo amico Barnaba Oriani, direttore dell’Osservatorio di Milano-Brera, confidò che poteva
trattarsi del pianeta tanto cercato.
Nel lungo tempo allora necessario per il recapito della corrispondenza, il corpo celeste si
era spostato notevolmente in cielo; lo stesso
Piazzi, dopo la malattia, non lo aveva più rintracciato e, d’altra parte, le sue poche osservazioni non aiutavano a determinarne l’orbita.
Nell’estate del 1801 sembrava che il quinto pianeta fosse perduto quando Karl FrieUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

drich Gauss (1777–1885) elaborò un nuovo
procedimento matematico per il calcolo delle
orbite planetarie, il metodo dei minimi quadrati, e pur con i pochi dati a disposizione, predisse che il quinto pianeta sarebbe stato ritrovato in una certa posizione della costellazione della Vergine. Era la fine di novembre del
1801. Gauss inviò i risultati del suo calcolo a
von Zach il quale, con sbalorditiva puntualità, il 31 dicembre successivo ritrovò l’oggetto
celeste. Piazzi, chiamato a battezzarlo, gli attribuì il nome di Cerere Ferdinandea in onore
della dea delle messi e del re delle Due Sicilie.
Gauss calcolò anche la distanza media dal Sole di Cerere e la confrontò con il valore che si
ricavava dalla formula di Titius: le due cifre,
rispettivamente 27.67 e 28, fornirono nuovi argomenti a favore della tesi che le corrispondenze fra le distanze effettive dei pianeti e i dati ricavati dall’espressione di Titius non potevano essere casuali.
Negli anni seguenti ci si rese conto che il
quinto pianeta non era formato da un unico e
grande corpo planetario, ma da una molteplicità di piccoli pianetini o asteroidi orbitanti fra
Marte e Giove, forse i resti di un corpo progenitore esploso, come ipotizzò Heinrich Wilhelm
Olbers (1758-1840); oppure i blocchi costituitivi di un corpo planetario cui le interferenze gravitazionali dei pianeti maggiori avevano impedito l’aggregazione, come si reputa in tempi
più recenti. Fra il 1802 e il 1807 si susseguirono le scoperte di altri tre pianetini con raggi orbitali medi simili a quelli di Cerere: Pallade,
Giunone e Vesta e prese corpo l’esistenza di
una fascia asteroidale fra Marte e Giove.
Dopo le esaltanti conferme a cavallo fra
il Settecento e l’Ottocento, la cosiddetta legge di Titius-Bode fu infirmata dalle successive scoperte dei pianeti lontani. Nel caso di
Nettuno, trovato nel 1846 dal tedesco Johann Gottfried Galle, la distanza calcolata
risultò 388, rispetto a quella effettiva di 300.6
(un errore del 30% in più). Anche nel caso di
Plutone, scoperto nel 1930 dall’americano
Clyde Tombaugh, lo scarto fu notevole: 772
contro 397.5 (quasi il 50% in più). E tuttavia
c’è da dire che, fin dall’inizio, questo corpo celeste, per le sue piccole dimensioni e per le caratteristiche orbitali, sembrò più simile a un
grosso asteroide che a un piccolo pianeta.

L’Osservatorio astronomico di Palermo dal quale
l’astronomo Giuseppe Piazzi scoprì Cerere, il primo
pianetino, colmando così la lacuna presente nella
tabella delle distanze planetarie di Titius-Bode.

Sicché non deve destare meraviglia la recente (agosto 2006) decisione dell’Unione Astronomica Internazionale di declassarlo a “minor
planet”, uno dei tanti che popolano un’altra fascia asteroidale, detta di Kuiper, dal nome dell’astronomo che l’ha ipotizzata per primo, e che
si estende nello spazio trans-nettuniano.
Quanto alla “legge di Titius-Bode” (e alle
sue più moderne formulazioni), oggi si tende a
pensare che essa sia un’espressione legata alla
dinamica della formazione e dell’evoluzione
dei corpi di un sistema solare a partire da una
nebulosa di accrescimento planetario.
NOTA BIBLIOGRAFICA. Per approfondire i profili biografici dei personaggi citati e l’epopea delle scoperte planetarie, si consulti il classico Marc Joffe, La conquista
delle stelle, Mondadori, 1958. Le varie teorie sull’armonia delle sfere si trovano in J.L.E. Dreyer, Storia dell’astronomia da Talete a Keplero, Feltrinelli, 1980.

PIANETA
Mercurio
Venere
Terra
Marte
Asteroidi
Giove
Saturno
Urano
Nettuno
Plutone

DISTANZA
EFFETTIVA
3.8
7.2
10
15.2
27.67
52
95.5
192
300.6
397.5

DISTANZA
CALCOLATA
4
7
10
16
28
52
100
196
388
772

Confronto fra le distanze pianeta-sole effettive e
quelle calcolate secondo la legge di Titius-Bode
(i valori sono arbitrari, ricavati ponendo la
distanza Terra-Sole=10).
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TV: la nostra
cattiva maestra
Emilio Sassone Corsi
emilio.sassone@gmail.com

hi ha superato gli anta ben ricorda trasmissioni quali «Orizzonti della Scienza e della Tecnica» curata dal mitico Giulio Macchi,
«Sapere», il primo «Quark» condotto da Piero
Angela ma anche le decine di commedie e
sceneggiati televisivi interpretati dai grandi
attori della seconda parte del ‘900 che riempivano le nostre serate e riunivano intorno a
questo nuovo focolare domestico milioni di cittadini italiani.
L’avvento della televisione commerciale,
agli inizi degli Anni ’80, spinta dagli interessi
pubblicitari e dalle conseguenti misure degli
share, ha drasticamente modificato i palinsesti
e, a poco a poco, indirizzato i gusti degli italiani verso i reality e i talent show come «Grande Fratello», «Amici» e tanti altri. Lo spazio dedicato alle trasmissioni culturali si è progressivamente ridotto, relegato in seconda e terza
serata con livelli di ascolto bassissimi. Le trasmissioni televisive di divulgazione scientifica,
se si esclude «Superquark», sempre condotto
da Piero Angela (e dal figlio Alberto), sono ormai inesistenti. Sono approdate invece nei palinsesti di canali televisivi nazionali, pubblici
e privati, trasmissioni televisive che spacciano
per divulgazione scientifica qualcosa di misterioso, incomprensibile, probabilmente volutamente nascosto. Faccio riferimento specifica-

C

Sono lontani gli anni nei quali
la cultura scientifica e
umanistica passava attraverso
la televisione e uniformava le
tante Italie uscite dalla
Seconda Guerra Mondiale.

Figura 1. La testata del sito web
(cattiva)Scienza in TV.
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mente a «Voyager» (Rai2 in prima serata), «Mistero» (Italia 1, prima serata) e altre che continuamente ci propinano argomenti quali i cerchi nel grano, Atlantide, i templari, le scie chimiche, gli inesauribili segreti delle piramidi, le
profezie Maya e quelle di Nostradamus, il mostro di Loch Ness e altre oscure creature, gli UFO,
il falso sbarco sulla Luna, le astronavi preistoriche e quel disco volante caduto a Roswell, la
fine del mondo, il 2012 e altre numerose amenità. Credenze popolari, quando va bene, elevate a informazione scientifica che si diffonde
in tutte le fasce sociali e soprattutto colpisce le
giovani generazioni, culturalmente sempre meno preparate da un sistema scolastico sempre
più impoverito.
Reagire per non essere annientati. Questo
è l’obiettivo di numerosi gruppi di giornalisti,
blogger, scienziati e semplici amanti della cultura scientifica che stanno cercando di organizzare una controffensiva intelligente a questa occupazione mediatica che non potrà che produrre ancor più gravi sconquassi in una società ipertecnologica ma anche super-credulona.
È nato un blog, libero e indipendente, dal
nome inequivocabile: «(Cattiva) Scienza in TV»
(http://scienzaintv.ning.com/) a cui mi sono
immediatamente iscritto e al quale sto iniziando a contribuire. Invito tutti gli Astrofili ade-
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renti all’UAI a fare altrettanto. Le idee sono tante e speriamo di avere la forza di portarle avanti nella maniera migliore. Il motto è: “Accendiamo il cervello” e divertiamoci a smascherare chi campa sulla nostra credulità popolare.
Stiamo mettendo a punto un gioco, tipicamente orientato ai giovani, che chiede di segnalare bufale e errori trasmessi da questi programmi TV: i più attenti vinceranno bellissimi
premi direttamente dalle mani di importanti
scienziati. Tante altre idee stanno venendo in
mente al nucleo iniziale di aderenti a questa iniziativa. Contribuiamo tutti a migliorare la nostra società della comunicazione! Basterà per fermare l’ondata di marea? Probabilmente no, ma
non fare niente è ugualmente sbagliato. I palinsesti televisivi riprenderanno queste trasmissioni di pseudo-divulgazione scientifica come
al solito in Autunno, dopo la pausa estiva.
Questo è il momento giusto per intervenire e far
sentire la nostra voce.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Concludo con una frase del celebre Karl
Popper, tratta dal libro «Cattiva maestra televisione» (2002, in Italia pubblicato da Marsilio):
“Una democrazia non può esistere se non si
mette sotto controllo la televisione”. Una frase
così contraddittoria e così drammaticamente
attuale.

Figura 2. Il concorso “Accendiamo
il Cervello” per far scoprire ai
giovani tutti gli errori commessi dai
programmi televisivi pseudoscientifici.

ASTRONOMIA

7

RUBRICA > Inquinamento luminoso

Impianti di illuminazione
stradali, ornamentali
e di tipo monumentale (III parte)
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Anche se nei precedenti
numeri abbiamo parlato di quali
caratteristiche debbano avere
i corpi illuminanti, o meglio
sarebbe dire gli impianti, per
essere considerati non
inquinanti è bene specificare
che, in pratica, questi si
suddividono in diverse
tipologie.
Negli esempi già citati abbiamo
preso in considerazione,
prevalentemente, le
installazioni realizzate con
impiego di ottiche di tipo
stradale, cioè i lampioni
tradizionali.

Figura 1. Lanterna full cut-off
(cortesia NERI).
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noto che in Italia le diverse leggi regionali non
sempre hanno posto lo stesso limite di emissione, che abbiamo imparato ad esprimere in
cd/klm a 90° ed oltre.
Ribadisco che è di fondamentale importanza
che questo valore sia specificato anche per gli angoli maggiori di 90° proprio per verificare in che
limiti l’emissione venga contenuta.
Di norma un corpo illuminante (detto anche armatura od ottica) è certamente conforme a tutte
le normative vigenti se presenta emissioni di 0
cd/klm a 90° ed oltre (in genere mediante l’adozione di chiusura a vetro piano oppure senza di essa). Ma quanto incide la presenza di una coppa
sporgente nella dispersione del flusso luminoso?
In grandi linee andiamo dallo 0.5% di quelle
più piccole, realizzate in vetro trasparente, fino al
7/8% di quelle in policarbonato o prismate fortemente opacizzate dagli agenti atmosferici ovvero
ancora oltre il 10% per quelle bianche, utilizzate però in alcuni lampioni in stile antico.
Quindi prescindendo dai singoli provvedimenti legislativi che, come abbiamo visto, non
sempre impongono il valore di 0 cd/klm a 90° ed
oltre per tutti i tipi di impianti, è opportuno comprendere quali sono i limiti minimi che non dovrebbero mai essere superati.
Un settore in cui si può e si deve sempre pretendere questo tipo di valore è quello appunto delle armature stradali per le seguenti considerazioni: 1) la loro rilevanza sul territorio urbano in
termini numerici (in genere il 70% sul totale) e la
potenza di flusso installata (ormai non inferiore 10 000 lumen a punto luce); 2) le stesse sono
montate su pali che superano, spesso, la schermatura degli edifici più bassi per non parlare poi
di quelle che, nelle zone periferiche o industriali, sono totalmente “a vista”; 3) non esistono ragioni di tipo estetico o storico che giustifichino
la presenza inderogabile di un vetro sporgente.
Diverso è invece il discorso per gli impianti
di tipo ornamentale o di arredo urbano, special-

È

mente quello dei centri storici. Appartengono a
tale categoria le lanterne, le lampare, i piattelli solo per citarne alcuni esempi. In questi casi, vuoi
per esigenze di conservazione del patrimonio
vuoi per imposizione delle sovrintendenze, non
sempre è possibile rispettare questo parametro.
Ciò è tanto vero che, in alcune leggi dove è
stato imposto lo 0 cd/klm a 90°, sono state previste, successivamente alla loro approvazione,
delle espresse deroghe per determinati impianti.
Il problema è che alcune di queste deroghe,
votate per reazione all’imposizione del limite
unico di 0 cd/klm, hanno finito per preludere ad
una generalizzata disapplicazione dei provvedimenti stessi, come si è verificato nel caso della L.R.
15/2007 del Friuli Venezia-Giulia.
Ovviamente l’ideale sarebbe quello di poter utilizzare sempre ottiche ad emissione 0. Tuttavia,
qualora ciò non risulti possibile od obbligatorio
per legge, è bene che non si superi il valore di 10
cd/klm a 90°.
Nel Lazio, con il Reg. Att. 8/05 della L.R.
23/2000, si è previsto che il valore di 0 cd/klm
debba comunque essere raggiunto a 100°. Ciò al
fine di impedire l’uso di lampioni ornamentali con
coppe troppo sporgenti come ad esempio le lampare a goccia. L’avvento delle leggi regionali ha
portato un grande contributo nel rinnovamento
radicale di questo tipo di lampioni che, normalmente, avevano una dispersione che andava da
un minimo del 35% delle lanterne ad un massimo del 60% per le sfere.
Oggi questi limiti sono stati drasticamente
ridotti e, anche quando non si ricorre alle ottiche
a vetro piano, è possibile utilizzare corpi illuminanti che presentano dispersioni che vanno dallo 0.5% al 3%, quindi decine di volte inferiori rispetto a quelli precedenti.
Tale scelta può essere considerata il male minore, nel trattare sui contenuti di una legge, considerando che: 1) sono impianti che pesano, in genere, non più del 15/20% sul parco luci di una citn. 5-6 • settembre-dicembre 2010

RUBRICA > inquinamento luminoso

tà; 2) il più delle volte sono installati nei centri
storici e in posizione schermata dagli edifici; 3)
normalmente non impiegano flussi superiore a 10
000 lumen.
Al di fuori di questi casi particolari, e quando si tratti di illuminare quartieri nuovi o insediamenti di tipo moderno, non ci sono reali motivi per rinunciare alle ottiche a vetro piano che,
peraltro, ben si sposano da un punto di vista
estetico con le nuove linee architettoniche.
Ben diverso è invece il discorso che riguarda l’illuminazione monumentale o d’accento. E’
questa infatti una delle tipologie di impianti che
crea maggiori problemi nel contenimento dei
flussi luminosi dispersi verso l’alto.
In questa categoria possiamo numerare le
facciate degli edifici pubblici e privati (purché riconosciuti appunto come monumenti), le statue,
le fontane, i reperti archeologici di vario genere
ed altro ancora.
Purtroppo negli ultimi anni è invalsa la brutta abitudine di illuminare quasi tutto e questo ha
comportato non solo l’alterazione di una corretta visione del tessuto urbano ma anche un incremento dell’inquinamento luminoso. Infatti i vari soggetti, anche quelli di pregio inesistente,
vengono illuminati: 1) quasi sempre dal basso verso l’alto; 2) con flussi dispersi fuori sagoma enormi e con luminanze che li rendono visibili da distanze notevoli; 3) non vengono disattivati dopo le ore 24 (la foto dei monumenti di Carpineto Romano non è purtroppo un’eccezione).
In pratica ci troviamo in presenza di impianti che, pur rappresentando l’1 o il 2% del flusso
installato in una città, possono pesare anche per
il 10 % nel bilancio della light-pollution.
La crescente illuminazione poi delle facciate
di centri commerciali e altri soggetti dall’inesistente valore non fa che peggiorare il bilancio.
Progettisti dalla vena “artisticamente creativa” e committenti vanitosi, per non parlare di sindaci visionari, hanno reso le nostre città, grandi
e piccole, una sorta di luna park dove, senza alcun rispetto per i monumenti veramente importanti e il relativo contesto storico nonché per la
sicurezza stradale, si continua ad illuminare con
livelli sempre più alti qualsiasi tipo di soggetto.
Le varie leggi esistenti hanno regolamentato
questo tipo di illuminazione. Per uno specifico riferimento sarà quindi opportuno consultarne il testo (sia sul sito dell’UAI che su quello dell’AssoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Lampada a vetro troppo
curvo e non a norma.

ciazione Cielo Buio ovvero ancora delle singole
regioni).
Diamo comunque le seguenti indicazioni di
massima: 1) vietare l’illuminazione dal basso di
soggetti non rientranti sotto la tutela del D. L.vo
42/2004 (Codice dei Beni Culturali), come espressamente previsto ad esempio dal Reg. Att. 8/05
del Lazio; 2) porre dei limiti di luminanza a circa 1 o 2 cd/mq; 3) nell’illuminazione dal basso
prevedere un limite di flusso disperso fuori sagoma non superiore al 5/10 % a seconda che la superficie del soggetto sia o meno regolare; 4) prevedere lo spegnimento degli impianti alla ore 24
nelle zone tutelate e almeno la diminuzione di potenza del 30% nel resto del territorio; 5) vietare
o limitare al massimo la proiezione di immagini
luminose su edifici, soggetti naturali o altro tipo
di manufatti.
Anche in questo caso, per la verifica di eventuali violazioni, gli astrofili dovranno farsi carico di effettuare delle misure mediante luminanzometri e luxmetri per controllare sia la quantità di luce riemessa dalle superfici (appunto la
luminanza) che quella inviata fuori sagoma.
Ancora una volta quindi emerge il nostro
ineludibile ruolo nello sforzo di far rispettare le
diverse leggi fino ad oggi approvate in Italia. La
maggior parte degli astrofili si preoccupa di invocare leggi ultrasevere, peraltro anch’esse aggirabili, dimenticandosi poi di farle applicare.
Nel prossimo numero completeremo l’argomento spiegando anche come ottimizzare gli impianti di cui abbiamo parlato sia in fase di realizzazione che di eventuali interventi successivi.

Figura 3. Illuminazione monumentale
a Carpineto Romano elevati flussi
fuori sagoma, luminanze esagerate e
accensione tutta la notte.
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Visibilità dei transiti dei
pianeti extrasolari.
La visibilità fotometrica (II parte)
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Avevamo iniziato, nel numero
precedente, un discorso sulla
visibilità dei transiti dei pianeti
extrasolari. Si era detto che le
condizioni di visibilità sono di due
tipi: la prima, fondamentale, è la
visibilità geometrica, senza la
quale non è possibile rilevare
alcun transito, che è legata
all’inclinazione dell’orbita del
pianeta extrasolare rispetto alla
nostra direzione di vista.
L’inclinazione deve essere poco
distante da 90°. Ora ci
occuperemo invece della
seconda condizione, dipendente
da fattori strumentali, affinché
un transito sia visibile: la
visibilità fotometrica.

Figura 1. Schema della curva di
luce di un transito di pianeta
extrasolare.
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Schema di curva di luce dei
transiti e durata
Questa condizione è fortemente legata da una
parte al rapporto fra i raggi dei due corpi (stelle e
pianeta) e anche (e non poco) dalla potenza strumentale con cui si osserva.
Vediamo intanto di analizzare più da vicino il
problema di questo rapporto.
In figura 1 vediamo lo schema classico della curva di luce provocata sulla stella dal transito di un
pianeta extrasolare. La stella ha una certa magnitudine, che, al passaggio del pianeta, si indebolisce
in ragione del rapporto fra la luce emessa dal disco stellare e la luce sottratta dal disco planetario.
Come vedremo, la registrazione di questo andamento è essenzialmente un problema di dimensione delle aree di stella e pianeta.
La discesa non è brusca, ma dolce, in quanto all’inizio del passaggio il disco scuro planetario entra gradatamente nell’area del disco stellare e alla
fine ne esce altrettanto gradatamente. Ci sono due
zone (prima e dopo il transito) in cui la luminosità della stella dipende solo dalla sua luminosità
intrinseca. Queste fasi vengono denominate OOT (Out
of Transit). Dopo il primo contatto (quando i due
dischi si toccano tangenzialmente) c’è una discesa
e, dopo il secondo contatto (quando il disco del
pianeta è completamente entrato sul disco stellare),
inizia la fase in cui il pianeta attraversa il disco stellare. Il punto di mezzo è la centralità del transito.
Simmetricamente alla discesa, alla fine del transito ci sarà il terzo contatto, la salita e il quarto

Figura 2. La durata del transito varia anche in funzione
dell’inclinazione dell’orbita.

contatto. La parte che va dal primo al quarto contatto, proprio per la sua caratteristica forma geometrica, prende il nome di “trapezoide”. Tutta questa
fase può durare alcune ore: mediamente circa tre ore,
ma è chiaro che la durata dipende anche dalla distanza della corda dal centro della stella, oltre che
altri parametri, come ad esempio la distanza del pianeta dalla stella, e il diametro stellare. In sostanza
il pianeta potrebbe attraversare il disco della stella all’equatore ma anche in tutte le altre posizioni,
fino a lambire per pochissimo tempo il disco stellare. Il tutto dipende dall’inclinazione dell’orbita
del pianeta: vedere la figura 2.
Profondità fotometrica dei
transiti
Quello che a noi ora interessa è la profondità
del transito, e cioè quanto la luce si affievolisce durante il passaggio del pianeta. E qui entrano in
scena i raggi (e quindi le aree) dei due corpi, nel senso che la profondità di un transito è proporzionale al quadrato del rapporto fra le aree dei due corpi, secondo la formula [1]:
∆L / L = (Rp / Ro)2
[1]
Dove ∆L / L è la profondità, Rp è il raggio del pianeta e Ro è il raggio della stella.
Secondo la [1] è evidente che se il denominatore, cioè il raggio stellare Ro, è troppo grande, un
eventuale pianeta che dovesse transitare non sarebbe rilevato dalla strumentazione di piccoli telescopi. A volte accade di vedere su stelle molto grandi
un andamento tipico di un transito, simile a quello della figura 1, ma in questi casi non si tratta di
pianeti che transitano su una stella, ma di altre
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stelle in tipici sistemi di binarie ad eclisse. Infatti i pianeti non possono superare un certo limite di grandezza, oltre il quale la temperatura al centro innescherebbe le reazioni
termonucleari tipiche di una stella.
Ovviamente in linea teorica non ci sarebbe limite alla rilevazione di pianeti anche in
stelle molto grandi, ma in pratica bisogna
fare i conti con due tipi di problemi. Il primo,
lo abbiamo appena detto, è la potenza della
strumentazione, tradotto in possibilità di rilevare minime variazioni di luce rispetto alle stelle di campo che non variano.
Il secondo, più subdolo, è il fatto che,
per poter decidere se un dato oggetto, scoperto come transitante, sia un pianeta o meno,
occorre la conferma data dallo studio delle velocità radiali del sistema. E queste ultime non
sono molto attendibili nelle stelle molto luminose e calde, come le O, B, A, in cui la
scarsa metallicità e, di conseguenza, carenza
di righe spettrali, non permette di stabilire la
velocità radiale della stella. In tutte le stelle
in generale occorre stare attenti a non imbattersi nelle giganti: ad esempio una stella di tipo M può essere una nana rossa, ma anche
una gigante, e finché con qualche sistema
non si riesce a definire il raggio, in tutti questi casi, tranne alcune eccezioni verificate
con altri sistemi, si rimane col dubbio se l’oggetto transitante sia un pianeta o una stella.
Tutto questo discorso va nel senso che, nel
caso di strumentazioni amatoriali, occorrerebbe tener presente che il tipo spettrale delle stelle candidate alla ricerca di pianeti extrasolari, si aggira proprio attorno alle stelle di tipo
F, G, K, M purché di dimensioni abbastanza
simili al Sole.
E infatti i pianeti transitanti scoperti fino ad oggi appartengono a questo tipo di
stelle, con prevalenza netta nel tipo G.
È questo che, in sostanza, si intende per
“visibilità fotometrica”, che è in pratica la
possibilità di rilevare strumentalmente le minime variazioni di luminosità al momento di
un transito. Il tutto è visibile e sintetizzato nelle figure seguenti.
In figura 2 vi sono diversi casi possibili
di pianeti transitanti. Se l’astrofisica stellare
permette di determinare con sufficiente precisione il raggio delle stelle, nel momento
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Condizioni di visibilità fotometrica dei
transiti.

del transito si può determinare il raggio del
pianeta, la massa, la densità, in ragione della profondità del transito stesso.
I casi A, B, C della figura 3 rappresentano pianeti di raggio uguale, che si trovano a
passare su stelle di diversa grandezza. In figura 4 si può vedere come varia la profondità nei casi A, B, C: la profondità del transito
diminuisce al crescere del raggio stellare (vedi formula [1] ).
I casi D, E, F di figura 3, invece, rappresentano pianeti di diverso raggio che transitano su stelle di uguale dimensione. Anche
qui possiamo vedere come siano diverse le
profondità dei transiti nella figura 4 (casi D,

Range di ricerca amatoriale
di transiti di pianeti
extrasolari
La domanda è: qual è il limite massimo
nel caso di strumentazioni amatoriali di rilevabilità di un transito? Bene, ad oggi sono stati rilevati transiti dell’ordine di 2-3 millesimi
di magnitudine e tutto fa sperare che questo
limite possa essere anche superato.
La ricerca di pianeti di tipo terrestre è comunque preclusa alle strumentazioni amatoriali, poiché qui si parla di decimillesimi di
magnitudine e queste cose occorre lasciarle
fare, per esempio, alla missione Kepler (che
si avvale del fatto che osserva dallo spazio,
dove non c’è il degrado dell’atmosfera terrestre), che sta evidenziando centinaia di “candidati” pianeti extrasolari, compresi pianeti
di tipo terrestre, attraverso la tecnica dei
transiti, e attraverso l’osservazione di centinaia di migliaia di stelle in pochi mesi.
In conclusione, occorre circoscrivere, nel
diagramma HR, il range di ricerca amatoriale di transiti di pianeti extrasolari così come
visibile nella figura 5, con la consapevolezza che, se un pianeta è già stato scoperto tramite le velocità radiali (esulando da altri sistemi di ricerca di pianeti extrasolari) occorre cercarne il transito, per poter calcolare
tutti i parametri con esattezza, mentre, se si
scopre un transito su una stella di cui non
si conosce il raggio, non possiamo concludere di aver scoperto un pianeta, fino a
quando di quella stella non si conoscerà il
raggio.

Figura 4. La profondità di un transito dipende
dal rapporto fra i due raggi al quadrato [1].

E, F). Nei casi A, B, C la profondità diminuisce poiché aumenta il raggio della stella,
mentre nei casi D, E, F diminuisce poiché il
pianeta transitante è più piccolo.
Se vi fosse un pianeta molto piccolo (ad
esempio quello rappresentato nel caso F della figura 3) che transitasse su una stella molto grande (ad esempio la stella C), difficilmente il transito sarebbe fotometricamente visibile, poiché produrrebbe un calo di luminosità non rilevabile dalla strumentazione.

Figura 5. Le stelle nel diagramma HR dove si
ricercano i pianeti attraverso le velocità radiali e
dove si ricercano i transiti (indicate dalle frecce).
ASTRONOMIA
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Janssen e Vallis Rheita

Giancarlo Favero
faverogian@alice.it

Cinque giorni dopo la Luna
Nuova, esploriamo la falce
lunare verso gli antichi
altopiani meridionali,
intensamente craterizzati, alla
ricerca di un grande cratere
solcato da crepacci e di una
larga valle.

Janssen e Vallis
Rheita:
la descrizione
di Wilkins
La notte seguente [a quella in cui
si è osservato Petavius], dalla
prima occhiata attraverso il
telescopio si vede subito come il
Sole sia lentamente avanzato
sulla superficie lunare: l’ombra è
quasi del tutto scomparsa da
Petavius, di cui si scorge appena
il contorno nella diffusa luminosità
di tutto il lato occidentale
[orientale] del disco. Ma, se è
scomparso Petavius, sono
apparse centinaia di altri crateri,
specialmente verso sud (ovvero
verso l’alto nel telescopio), dove

tutta la superficie è un ammasso
confuso di crateri di forme
fantastiche.
Tra questi c’è una formazione
enorme chiamata Janssen, dal
nome di un celebre astronomo
francese. Le pareti sono tutte
cosparse di crateri, con uno più
grande di tutti a sinistra in basso
[Fabricius]; ma la principale
caratteristica è un grande
crepaccio che, largo e profondo
verso sinistra, diventa sempre
più sottile, finché ad un certo
punto si divide in tre parti le quali
curvandosi, girano tutt’intorno
alle pareti da entrambi i lati.
Non molto lontano si vede
qualcosa di simile ad una

gigantesca incisione fatta con lo
scalpello o ad un solco eseguito
con un escavatore. È questa una
vasta vallata, di cui possiamo
seguire la traccia per oltre 300
chilometri, ostruita in qualche
punto da crateri o da grandi
massi di roccia, che sembrano
esservi precipitati. È nota come
la valle di Rheita, perché un
grande cratere, che porta questo
nome, la ostruisce in gran parte
nella estremità inferiore. Forse,
nel passato, un meteorite sfiorò
la Luna scavando un solco in
questo punto.
(Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, pp.
42-43).

Figura 1. La posizione di Janssen e Vallis Rheita 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/imap/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 tra Humboldt e Abel) a + 3000 m (il giallo-arancione a sud di Manzinus).
12

ASTRONOMIA

n. 5-6 • settembre-dicembre 2010

RUBRICA > Esploriamo la Luna

Dall’Italia
È arduo fotografare una sottile falce lunare ad alta risoluzione: la turbolenza atmosferica è molto evidente
quando la Luna è bassa sull’orizzonte. Questa regione lunare, quindi, si osserva meglio a fasi più avanzate, ma
l’illuminazione piatta riduce l’evidenza dei rilievi. Nelle
tre immagini di Janssen è ben visibile la diversa prospettiva dovuta alla librazione.
Il cratere Janssen è molto difficile da riconoscere
perché è in gran parte obliterato da altri crateri che si
sono formati sulle sue pareti e sul suo fondo. Sembra
essere stato sottoposto a un bombardamento molto
più intenso di quello subito da Petavius, il cui interno presenta pochi e piccoli crateri. Una notevole somiglianza fra i due esiste però a livello del fondo, che
presenta in entrambi i casi dei solchi molto importanti e ben visibili. Questo fatto, associato alla bassa profondità dei due crateri (dati i diametri, dovrebbero essere profondi oltre 4-5 km), sembra suggerire che i loro fondi siano stati sollevati da qualche fenomeno che
ne abbia ampliato la superficie, provocandone la frattura in più punti. Crateri di questo tipo sono detti
Floor Fractured Craters (FFC, cioè crateri dal fondo fratturato). Il fenomeno è dovuto all’insinuarsi di lava, proveniente dal sottosuolo, al di sotto del fondo già solidificato. Sotto la spinta della lava, il suolo si è sollevato ma, non potendo aumentare di superficie perché solido, si è fratturato. Janssen è meno profondo di
Petavius, relativamente al diametro, indicando un
maggiore sollevamento del fondo sotto la spinta della lava. Questo spiegherebbe la piccolezza delle montagne centrali, delle quali è visibile appena un accenno a destra di Fabricius.
Passando a Rheita, non è stato un meteorite a formare la valle, ma una massa di ejecta che ha colpito
il terreno di striscio.

Figura 2. Vallis Rheita. Immagine ottenuta da Giancarlo
Vignale, a Pigna (Imperia), con telescopio Schmidt-Cassegrain
Meade 2120, camera CCD Image Source DMK 31AU03.AS e
filtro rosso per tricromia, focale equivalente 2800 mm, età
della Luna: 5.24 giorni, 19 aprile 2010.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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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. Estratto dalla carta I694. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Janssen è
visibile solo in parte: è una delle
più antiche strutture da impatto:
risale al Pre-Nectarian System
(ante 3.92 miliardi di anni fa). Vallis
Rheita è legata alla formazione del
bacino Nectaris, 3.91 miliardi di
anni fa. Fabricius risale all’Imbrian
System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di
anni fa). Piccoli crateri in verde e
giallo testimoniano impatti più
recenti: Eratosthenian (1.0 - 3.1
miliardi di anni fa) e Copernican (da
un miliardo di anni fa ad oggi).
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/.
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La preistoria della missilistica:
da Verne a Ziolkovskij
Ennio Savi
Socio UAI,
bubbasavi@gmail.com

Jules Gabriel Verne (18281905) si può considerare il
primo vero autore di
fantascienza. Nel 1865
apparve un suo libro, il quarto
della collana Les Voyages
Extraordinaires (“I viaggi
straordinari”), dal titolo De la
terre à la lune (“Dalla Terra
alla Luna”), che ebbe un
sequel nel 1870 con Autour
de la lune (“Attorno alla
Luna”).

Figura 1. Jules Verne fotografato
da Félix Nadar.
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romanzi di Jules Verne furono per i loro tempi delle vere chicche di anticipazione futuristica: a parte
l’utilizzo di un grande cannone al posto di un razzo,
Dalla Terra alla Luna lascia stupiti per quanto il viaggio sia simile alla missione dell’Apollo 8, a partire dal
fatto che entrambe le imprese furono realizzate negli
Stati Uniti. Per spiegare queste anticipazioni non occorre però scomodare la parapsicologia o gli alieni, basta pensare che Verne per scrivere i suoi libri cercò sempre di documentarsi in modo molto particolareggiato
sulle acquisizioni scientifiche del suo tempo. In particolare, Verne aveva letto le opere dell’astronomo
François Jean Dominique Arago (1786–1853), che fu
un grande divulgatore scientifico nella Francia del
primo Ottocento. Considerando la totale mancanza
all’epoca di un qualsiasi dato scientifico su un ordigno in grado di porsi in traiettoria per la Luna, la finzione di Verne era abbastanza verosimile.
Questa a grandi linee la trama. È passato qualche anno dalla fine della guerra civile americana, e
il Gun Club, un’associazione di Baltimora, viene mobilitata dal proprio presidente Impey Barbicane per realizzare un fantastico progetto: secondo i suoi calcoli, un cannone potrebbe sparare un proiettile fino alla Luna. Dopo aver raccolto cospicui finanziamenti,
il Gun Club procede alla costruzione della mostruosa bocca da fuoco vicino a Tampa Town, in Florida,
che richiede uno scavo di 18 m di diametro e 270 m
di profondità. Per descrivere l’enorme cannone, il Columbiad, Verne tentò di fare qualche considerazione
verosimile sulle dimensioni e la potenza necessarie;
era inoltre conscio del problema dato dall’accelerazione, anche se lo risolse in modo un po’ troppo letterario - ma d’altra parte era uno scrittore, non un fisico. Oggi invece si sa che, dato che il proiettile di un
cannone raggiunge la sua massima velocità alla bocca, l’accelerazione sarebbe stata talmente violenta da
uccidere tutti i passeggeri, e il proiettile sarebbe letteralmente evaporato a contatto con gli strati più
densi dell’atmosfera.
Per quanto riguarda la partenza dalla Florida,
Verne, che come detto non era digiuno di astronomia,
sapeva che il lancio sarebbe stato più facile se effettuato verticalmente in allineamento con l’orbita lunare,
presso l’equatore terrestre; e nel libro descrive la com-

I

petizione tra Texas e Florida per l’onore di ospitare il
Columbiad, in quanto sono i due stati americani che più
si estendono a meridione. Il proiettile, dalle dimensioni paragonabili a quelle della navicella Apollo, aveva
tre persone come equipaggio: l’avventuriero francese
Michel Ardan, lo stesso Barbicane e il suo nemico Nicholl, che fino ad allora aveva tentato di ostacolarlo.
Il lancio avviene con successo, ma il libro termina
senza chiarire la sorte dei tre coraggiosi astronauti ante-litteram. Questo sarà il soggetto di Autour de la lune (“Attorno alla Luna”), apparso cinque anni dopo.
Il nuovo romanzo inizia con i tre esploratori all’interno del proiettile appena sparato dal Columbiad:
per loro inizia un viaggio della durata di cinque giorni verso la Luna. Dopo aver rischiato la collisione
con un meteorite, che viene catturato dalla Terra diventandone il secondo satellite, i tre si accorgono
che la forza gravitazionale dell’astro ha causato una
deviazione nella loro traiettoria, ponendoli in orbita
intorno alla Luna. A Barbicane, Ardan e Nicholl non
resta che compiere osservazioni della superficie: il
proiettile raggiunge l’emisfero settentrionale, entrando nel suo cono d’ombra: il freddo si fa intenso, prima di riemergere alla luce del sole. Per la prima volta occhi umani hanno potuto vedere il lato nascosto
della Luna. Avvicinandosi all’emisfero meridionale,
possono vedere lo spettacolare cratere di Tycho.
Ma l’astronave, trovandosi in una traiettoria di
libero ritorno, si avvicina al punto dove la gravitazione della Terra e quella della Luna si equivalgono, facendo trovare i propri passeggeri in condizione di
imponderabilità (qui Verne commette uno svarione
scientifico, perché, non comprendendo appieno il
concetto di “caduta libera” di un corpo in orbita, immagina che l’assenza di peso si abbia solo passando
attraverso il punto di Lagrange dove le gravitazioni
terrestre e lunare si equivalgono). Ardan propone di
utilizzare i razzi fissati alla base del proiettile, che
avrebbero dovuto essere usati per un allunaggio morbido (!), per rimettersi in rotta verso la Luna, ma la decisione viene presa troppo tardi e ai tre non rimane
che prepararsi a rientrare nell’atmosfera terrestre, e a
toccare la Terra ad una velocità di 52 km al secondo,
la stessa con cui avevano lasciato la bocca del Columbiad. Quattro giorni dopo, l’equipaggio della USS
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Figura 2. Il proiettile del Columbiad in
un’illustrazione dell’edizione americana del 1886
di From the Earth to the Moon (NASA).

Susquehanna, una nave da guerra della marina americana, vede una brillante meteora cadere sul mare: proprio come gli astronauti dell’Apollo, Barbicane e i suoi due compagni sono recuperati in mezzo all’oceano da un vascello dell’US Navy.
Verne inoltre in Les Cinq cents millions de
la Begum (“I cinquecento milioni della Begum”)
del 1879 descrisse in termini abbastanza realistici un satellite artificiale.
“Non ricordo quando mi venne in testa l’idea di fare i primi calcoli riguardo a un razzo”,
scrisse il russo Konstantin Eduardovi Ziolkovskij (1857-1935), “Ma mi sembra che i primi
semi furono piantati dal famoso romanziere
Giulio Verne”. Ziolkovskij, il professore di matematica russo che fondò la missilistica teorica,
nel suo articolo pioneristico L’esplorazione dello spazio cosmico mediante apparecchi a reazione, del 1903, calcolò che, o il cannone avrebbe
dovuto essere molto più lungo (con un po’ di algebra salta fuori che ponendo un’accelerazione
alla partenza di 10 g lo scavo per il lanciatore
avrebbe dovuto essere profondo circa 620 km...),
oppure avrebbe sottoposto i malcapitati passeggeri ad un’accelerazione di 22 800 g! Occorreva trovare qualche altro sistema di propulUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

sione. Come molti dei pionieri dell’astronautica, tra i quali i due fondatori della missilistica
tedesca Hermann Oberth (1894-1989) e Wehrner Von Braun (1912-1977), anche Ziolkovskij
iniziò le proprie speculazioni verificando se un
viaggio verso la Luna, così come descritto da Verne, fosse scientificamente fattibile. Lo scrittore
francese entra così di diritto in una storia dell’astronautica: con i suoi romanzi stimolò l’immaginazione di tutta una generazione di futuri teorici, che diventati adulti trasformarono le
loro suggestioni giovanili in calcoli matematici. In un certo senso, fu lui a porre il problema.
Ciò non toglie che i proiettili di cannone
possano effettivamente raggiungere traiettorie
suborbitali. I proiettili della “Grossa Bertha”
che bombardò Parigi durante la prima guerra
mondiale furono a rigor di logica i primi manufatti umani a sollevarsi sopra l’atmosfera
terrestre, raggiungendo al picco della loro traiettoria i 100 km di altezza. Il Project HARP americano del 1961 fece sparare a un cannone un
proiettile che raggiunse i 180 km di altezza e il
32 % della velocità di fuga.
A cavallo tra Ottocento e Novecento, le ricerche di Schiaparelli e le allucinazioni di Percival Lowell sulla natura artificiale dei famosi “canali” di Marte avevano provocato un’ondata di
opere e operette letterarie sul tema dei marziani e dei loro viaggi interplanetari. Non si può non
citare l’inglese Herbert George Wells (1866–1946),
che con il suo The war of the worlds iniziò nel
1897 la lunga tradizione delle invasioni aliene.
Wells nel 1901 pubblicò The First Men in the
Moon (“I primi uomini sulla Luna”), ma la sua versione del viaggio lunare è molto povera rispetto a quella di Verne: la Luna viene raggiunta grazie ad una sostanza antigravitazionale inventata da uno dei due protagonisti, una scappatoia
letteraria abbastanza utilizzata a quel tempo; la
Luna ha un’atmosfera, vegetazione, ed è abitata da una razza intelligente. È evidente come
Wells abbia usato il viaggio lunare solo come pretesto per meditazioni filosofiche sulla società a
lui contemporanea.
Ben più interessante la figura del tedesco
Kurd Lasswitz (1848–1910), un personaggio di
culto per i gruppi di entusiasti che negli anni
Venti, in Germania, si dedicarono ai primi tentativi di costruire dei missili funzionanti. La
cultura scientifica di Lasswitz era enorme: non

Figura 3. Kurd Lasswitz nel 1900 (dal
frontespizio del suo libro Auf zwei Planeten,
edizione del 1908 (Archiv Horst Illmer)

solo era matematico e fisico, ma anche filosofo: fece parte infatti del circolo neopositivista di
Vienna, i cui esponenti posero le basi dell’epistemologia contemporanea. Il suo romanzo Auf
Zwei Planeten (“Su due pianeti”), pubblicato
nello stesso anno di The war of the worlds, descriveva l’incontro tra l’umanità e una civiltà
marziana molto più antica ed avanzata. Durante un’esplorazione artica, viene scoperta al Polo Nord (che nel 1897 non era ancora stato raggiunto) una base marziana. L’incontro degenera presto in scontro, che gli alieni vincono facilmente, senza spargimento di sangue, grazie alla
loro avanzatissima tecnologia. Ma, esatto contrario di Wells, i marziani sono una razza antropomorfa ed evoluta che esporta sulla Terra la propria tecnologia e il proprio ordine sociale democratico, abolendo gli stati e gli eserciti. I marziani vivevano in un pianeta povero d’acqua,
mangiavano cibi sintetici, viaggiavano su strade mobili e avevano stazioni spaziali in orbita
geostazionaria. Le loro astronavi si muovevano
manipolando le onde gravitazionali in modo
da percorrere le orbite più favorevoli tra Marte
e la Terra. Lasswitz infatti immaginava correttamente le traiettorie tra le orbite di due pianeti, cosa che invece sfuggiva completamente agli
altri scrittori di fantascienza del periodo. Non è
un caso che Walter Hohmann (1880-1945), ingegnere tedesco che svolse un lavoro pionieristico sul calcolo delle orbite interplanetarie, prese spunto anche da Lasswitz oltre che dal già citato Oberth. Tra le altre cose, Lasswitz descriveva anche un motore a reazione, il repulsor, utilizzato dai marziani per volare.
Rimane il fatto che prima di Ziolkovskij
nessuno ebbe seriamente l’idea di utilizzare un
razzo. Questo geniale russo sarà l’argomento del
prossimo articolo.
ASTRONOMIA
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Il Bolide delle Geminidi (2007)
Abstract
On December 14th, 2007 at 22:24:18 ± 1 UT, a bright Geminid fireball illuminated part territory of
Central Italy. In this report we show estimation of the mass and size, the atmospheric trajectory and the
orbit of the meteoroid obtained by triangulation method. Our results are compared with orbital elements
of Phaethon (3200) asteroid.

Diego Valeri
Italian Meteor and TLE Network
(IMTN); Italian Tornado Research
Center (ITA.TOR.)
dvaler@tiscali.it

Tabella 1. Osservatori e
caratteristiche della strumentazione
di ripresa
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Introduzione
Il giorno 14/12/2007 alle ore 22h 24m 18 ± 1s
TU (23:24 TMEC), un Bolide di magnitudine apparente (Ma)=-6 ± 1, appartenente allo sciame meteorico delle Geminidi, è stato ripreso in contemporanea da due stazioni di monitoraggio video
CCD ad alta sensibilità: una sita in Roma e l’altra
a Contigliano (RI). La prima gestita da R. Haver,
dell’A.R.A. (Ass. Romana Astrofili) e la seconda da
D.Valeri, dell’IMTN/ITATOR, entrambi membri dell’UAI - Sezione Meteore (tabella 1). Dai dati, ricavati dall’analisi dei filmati disponibili, è stato possibile ricostruire il percorso in atmosfera, stimare
alcuni parametri intrinseci e l’orbita eliocentrica
del meteoroide generante il suddetto Bolide. Per il
calcolo della traiettoria in atmosfera di una meteora è necessario conoscere le coordinate dei
punti iniziali e finali del percorso, espresse in forma di coordinate altazimutali (altezza e azimut) o
equatoriali (A.R. e D.), le coordinate geografiche
(latitudine, longitudine, quota) del sito osservativo e la durata temporale del fenomeno. Noti tali
valori, per almeno due punti diversi d’osservazione è possibile risalire alle quote e alla velocità
geocentrica del meteoroide in atmosfera. L’approccio geometrico per il calcolo dei parametri
incogniti è nota come triangolazione sferica, i cui
risultati sono funzione dell’accuratezza angolare
ottenuta dal posizionamento dei punti delle tracce sulla sfera celeste. Uno dei problemi è dovuto
alla riduzione dei dati, in quanto le coordinate
azimutali (o equatoriali) fornite dai due osserva-

Osservatori

Località

D. Valeri

Contigliano (RI)

R. Haver

ROMA

tori non si riferiscono a punti omologhi della
traiettoria della meteora, a causa dell’asincronia
temporale, della trasparenza atmosferica, delle
modalità d’osservazione (visuale, foto o video),
per la presenza di ostacoli orografici e non, che
creano delle diverse condizioni di ripresa. In linea
di principio, le formule di computo si ottengono
intersecando i due piani che passano per gli osservatori (contenenti i versori) e i punti iniziali e finali della traiettoria. Per non avere una triangolazione troppo sensibile agli errori sarebbe meglio
che la proiezione della traiettoria della meteora al
suolo cada fra i due osservatori [6]. In questa modo le incertezze sulla posizione reciproca dei piani geometrici, generati dai punti delle tracce ottenute dalle stazioni e i relativi punti geografici di
ripresa, siano ridotte al minimo: è il caso oggetto in studio (figura 1).
Strumentazione di ricerca e
metodologia
Video CCD e software
Dai video AVI ottenuti dai CCD, salvati dal PC
sul Hard Disk mediante software di cattura video,
sono stati estratti i frame (fotogrammi) sui quali
è possibile determinare, per ogni singola stazione di ripresa, la posizione della traccia meteorica, attraverso l’ausilio di programmi astrometrici. Uno di essi, freeware, usato a livello internazionale è AstroRec, scaricabile dal sito dell’International Meteor Organizzation (I.M.O.) nella sezio-

Coordinate geografiche (φ, ω, h)

Camera CCD

Obiettivo di ripresa

Latitudine: N 42° 24’ 41±1”,
Longitudine: E 12° 46’ 06±1”, Alt.
410±10 m s.l.m

Mintron 62V6HP-ex
CCD 1/2”; sensibilità:
0.00001 lux

Opticstar Q-Lens
zoom 6-15 mm f/1.4

Latitudine: N 41° 55’ 58±1”,
Longitudine: E 12° 26’ 38±1”, Alt.
125±20 m s.l.m

Mintron 62V6HP-ex
CCD 1/2”; sensibilità:
0.00001 lux

Computar 6 mm f/0.8
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Diego Valeri

ne “Software” [1]. Praticamente si sovrappongono i campi stellari ripresi alla mappa della zona
di cielo corrispondente, correggendo per gli effetti distorsivi introdotti dagli obiettivi e l’equinozio
di riferimento (J 2000.0). Questa operazione di
roto-traslazione dei frame deve necessariamente
essere effettuata tramite software, per minimizzare gli errori di posizione della traccia, rispetto alle stelle fisse dell’atlante stellare. Le coordinate
equatoriali, così estrapolate insieme alle posizioni degli osservatori, ricavate da un qualsiasi atlante
geografico cartaceo o digitale, tipo Google Earth
[2], permettono di computare le variabili incognite della geometria spaziale della meteora (paragrafo 3.1) e i relativi elementi orbitali (tabella 2).
L’aumento di luminosità (flare), diametro della
testa di plasma e scia della meteora
In entrambe i video CCD è ben contrastata
la larghezza della traccia della meteora e della
relativa testa di plasma, generata dai gas ionizzati emessi dalla superficie del meteoroide in
disgegrazione durante il passaggio in atmosfera [4]. La diversa prospettiva di ripresa permette di evidenziare la stessa a simmetria ellissoidale, che, nella massima espansione trasversale alla direzione del moto, era di 0.96 ± 0.05 km,
stimata tenendo conto della distanza con Roma
(88 ± 5 km) e dell’angolo sotteso di 0°.63. Si confronti il diametro suddetto con la distanza angolare di circa 7°.5, tra le stelle α Aur (Capella)
e β Aur (figura 1). Dalla diversa angolazione di
ripresa e dall’ottica adottata da R. Haver, più luminosa rispetto a quella montata nella stazione
di Contigliano (RI), è stato possibile riprendere,
subito dopo la scomparsa della bolla di plasma,
una scia rimasta visibile per 0.89 ± 0.05 s. Quest’ultima è generata dalla ricombinazione atomica e molecolare dei gas ionizzati di origine meteorica, con un limitato contributo di quelli atmosferici [3].
La magnitudine apparente, massa e raggio del
meteoroide
La magnitudine apparente (Ma) di un oggetto è un parametro spesso incerto da determinare,
la cui stima è funzione di numerosi fattori: trasparenza e rifrazione atmosferica, umidità al suolo, turbolenza, altezza sull’orizzonte, sensibilità e
risposta spettrale della strumentazione di ripresa,
distorsioni ottiche, ecc. Attraverso studi statistici di regressione, che tengono conto della differente velocità angolare tra gli oggetti ripresi e
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distanza del corpo meteorico dall’osservatore, è stato possibile ricavare una stima della Ma raggiunta, utilizzando le stelle di confronto presenti nelle aree inquadrate dalle telecamere. Dalla magnitudine apparente si ricava quella assoluta (Mv), cioè
quella che il bolide avrebbe allo zenit dell’osservatore alla quota standard di 100 km. Dalla relazione di Sarma & Jones (1986), che lega la magnitudine assoluta con la massa [4], si ha:

dove:
m è la massa del meteoroide in grammi (g),
V rappresenta la velocità geocentrica (km/s),
i l’inclinazione della traiettoria atmosferica
della meteora (°),
Mv è la magnitudine assoluta, calcolata come:

dove:
Ma è la magnitudine media apparente stimata,
z è la distanza zenitale media della traccia in
atmosfera, in gradi,
H la quota media, in km,
Quindi, per generare una magnitudine apparente di -6 ± 1, il meteoroide doveva possedere
una massa pre-atmosferica (stimata) nell’ordine
dei 224 ± 36 g. Tale quantità di materia, durante il flare, ha rilasciato una potenza luminosa di
0.10 ± 0.01 MW. Considerando l’origine asteroidale del meteoroide si stima che il raggio del
corpo sia intorno ai 3 cm. Essendo valori stimati su base grafica, hanno prevalentemente valenza didattica [4].
Determinazione del Radiante apparente e
sciame meteorico d’appartenenza
L’immagine statica, estratta dai frame della
stazione di R. Haver, mostra la meteora localizzata nella costellazione dell’Auriga, alle coordinate
equatoriali iniziali (A.R. 102°.6696; D. 46°.5923)
e di quelle finali (A.R. 96°.9576; D. 51°.3580),
mentre la stessa, per la stazione di Contigliano (RI)
è impressa, nella costellazione zodiacale del Toro, rispettivamente, alle coordinate: A.R. 078°.5034;
D. 21°.3707 e A.R. 068°.0447; D. 16°.0770, lambendo la stella Aldebaran (α TAU). Dalle suddette
posizioni, corrette per la rifrazione atmosferica, effetti distorsivi e rifrattivi dell’ottica, dell’atmosfera e per la precessione degli equinozi, è stato
possibile, sia graficamente che analiticamente,
calcolare il Radiante apparente (RAD) di provenienASTRONOMIA
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Figura 1. L’immagine mostra
un’elaborazione grafica del Bolide,
ripreso dalle postazioni e impresso
sullo stesso campo stellare di
riferimento, visto che il limitato
angolo di diagonale, può essere, in
prima approssimazione, supposto
in proiezione gnomonica. Sono
evidenziate le principali
costellazioni e i maggiori oggetti
del profondo cielo. Notare Marte
nei Gemelli e i Radianti del Bolide,
calcolato analiticamente e quello
delle Geminidi.

za del bolide, cioè quello non corretto per i moti
della Terra e per l’attrazione gravitazionale terrestre. Esso è stato localizzato alle coordinate equatoriali: (A.R. 114°.27 e D. 32°.19). Il punto d’irradiazione è ad appena 0°.48 (29’) a SW della stella Castore (α GEM), praticamente entro l’area (circa 5°) del Radiante apparente associato allo sciame meteorico annuale delle Geminidi (GEM): confrontando le coordinate dei due radianti si ottiene una chiara situazione: la distanza angolare tra
le suddette due aree è di 1°.99, quindi entro l’area d’irradiazione GEM (figura 1). In ogni caso, la
velocità geocentrica media ottenuta dalla triangolazione (trascurando l’attrito atmosferico), l’intersezione del prolungamento della traccia con il
Radiante di sciame, la direzione e l’inclinazione
della traiettoria, lasciavano pochi dubbi sull’origine asteroidale dell’oggetto. Infatti nel 1983, in
base alle osservazione del satellite all’infrarosso
IRAS, l’asteroide 3200 Phaenthon è stato riconosciuto come progenitore della corrente meteorica
delle Geminidi, i cui meteoroidi sono caratterizzati da una velocità geocentrica media di circa 34
20
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km/s, uno ZHR>80 e un’attività compresa tra il 3
e il 19 dicembre, con un picco massimo d’attività centrato proprio nella notte tra il 13 e il 14. Mostrano anche oggetti brillanti, come quello ripreso [5]. Alla data in studio, le coordinate medie dell’area di radiazione delle meteore erano: A.R. + 112°
e D. + 33° (J 2000) e relativo moto diurno di 1°
in A.R. e -0°.1 in Declinazione, localizzato nelle
vicinanze di α GEM (figura1).
Risultati sul percorso
atmosferico e discussione
sull’orbita eliocentrica
In questa sezione verranno descritti i risultati più importati ottenuti dallo studio trigonometrico e morfologico della meteora, attribuendo ad
ognuno di essi un errore di calcolo, cioè un intervallo d’incertezza matematica allo stesso. La mancanza di errore riduce l’attendibilità scientifica
della misura, in quanto non permette di confrontare l’incertezza attribuita alla variabile cercata
con le stime di altri studiosi e/o con risultati di differenti metodi di computo. L’incertezza su una
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Figura 2. Ricostruzione con
proiezione al suolo della traccia del
bolide, osservato dalle stazioni
CCD. Sono riportate le distanze
schematiche, sul piano locale, tra
gli osservatori, i punti d’inizio e
fine del Bolide, le coordinate
geografiche dei punti iniziali e finali
e il relativo orientamento della
traccia.

variabile viene calcolata partendo dallo studio
differenziale delle equazioni primarie di metodo:
cioè per ogni formula si calcola il relativo errore,
seguendo la teoria generalizzata degli errori. Per
maggiori informazioni sulla procedura si rimanda alla relativa fonte bibliografica [15]. Per rendere i cicli d’iterazione più rapidi, l’autore ha proceduto alla compilazione di un programma,
ITA.FIR. V.6.0 (ITAlian FIReball software), un software modulare utile sia per la determinazione delle variabili cinematiche e dinamiche del bolide, basato sugli algoritmi di A.D. Dubyago [6], sia per
lo studio dell’incertezze da attribuire alle stesse. Il
programma è eseguibile in ambiente Windows 32
bit (Win Xp) ed è attualmente disponibile solo per
i membri interni della rete IMTN/ITA.TOR. Punto
forte di tale metodo è la possibilità di intersecare
i piani passanti tra le stazioni e i rispettivi punti
ripresi, pur essendo intermedi nelle tracce. Questo
permette una riduzione delle incertezze associate
alle misure e di ottenere i parametri geometrici e
cinematici della meteora, i quali sono esposti nei
paragrafi successivi.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il Bolide delle Geminidi
Partendo da una base di triangolazione di 64 ±
4 km, corrispondente alla distanza (in linea d’aria)
tra i due osservatori, il meteoroide si è acceso ad una
quota m. s.l.m. di 101 ± 6 km, sulla verticale delle
coordinate U.T.M.: Latitudine: N 42° 04 ± 01’, Longitudine: E 12° 54 ± 01’’, Alt. 435 ± 05 m s.l.m. a
1 km verso S-SW, dal centro abitato di Licenza (RM)
e, impiegando 0.844 ± 0.06 s, ad una velocità geocentrica media di 35 ± 3 km/s, ha percorso un
tragitto atmosferico di 30 ± 3 km, inclinato di 55
± 4° rispetto al suolo, concludendo il percorso ad
una quota di 76 ± 4 km s.l.m., presso la verticale
della località “Campanile”, alle coordinate
U.T.M.: Latitude: N 42° 05 ± 01’’ Longitudine: E 12°
42 ± 01’’, Alt. 79 ± 5 m s.l.m., a circa 6 km W-NW
di Palombara Sabina (RM). La direzione di provenienza, cioè l’azimut, della traiettoria in atmosfera
proiettata sulla superficie terrestre, fornisce un angolo di 92 ± 3° rispetto al N geografico, cioè lungo la direttrice da E-W (figura 2). La distanza dei
punti d’accensione e di spegnimento rispetto alle stazioni sono per quella di Roma, rispettivamente, di
ASTRONOMIA
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109 ± 6 e 81 ± 5 km e per quella di Contigliano (RI),
di 108 ± 6 e 85 ± 5 km. Dopo 0.547 ± 0.03 s, dal
punto iniziale ripreso dai dintorni di Rieti, le ultime fasi del transito del meteoroide sono state caratterizzate dall’aumento della luminosità per via della frammentazione del nucleo, causata dal superamento della resistenza meccanica del corpo ad opera della pressione aerodinamica. Aumentando la
superficie d’impatto si è incrementata di conseguenza la magnitudine apparente, al valore di picco di circa -6 ± 1. La quota di frammentazione, è
stata calcolata a 85 ± 5 km s.l.m. dal suolo e distante 94 ± 6 km dall’osservatore suddetto [7, 8].

Tabella 2. Elementi orbitali del

meteoroide GEM 2007 e
dell’asteroide (3200) Phaenthon
messi a confronto. Notare la buona
corrispondenza orbitale. Tutti gli
elementi sono riferiti all’equinozio
J 2000.

Calcolo dell’orbita eliocentrica
Utilizzando ITA.FIR. si ottengono gli elementi orbitali eliocentrici del meteoroide: di tipo ellittica, eccentricità 0.879, inclinata di 21°.75, rispetto al piano medio dell’Eclittica, con un semiasse maggiore orbitale di 1.20 UA, che dislocava
l’oggetto in prossimità della fascia principale degli Asteroidi, ad una distanza massima dal Sole
(Afelio) di 2.25 UA. Per completare l’intera l’orbita il meteoroide impiegava 1.31 anni, portandosi ad una distanza minima dal Sole di 0.15
UA, in una zona interna rispetto al Perielio del pianeta Mercurio (0.307 UA) (tabella 2). È da sottolineare come la precisione degli elementi orbitali calcolati sia in stretta correlazione con la determinazione delle coordinate equatoriali e geografiche ottenute in precedenza. L’unico elemento, esente da errori iterativi di calcolo, è la Longitudine al Nodo Ascendente (Ω) essendo funzione della data e dell’ora d’osservazione del bolide. Confrontando gli elementi con quelli dell’ipotetico progenitore delle Geminidi, l’asteroide 3200
Phaenthon, non ci sono ovviamente dubbi sulla
parentela dei due oggetti celesti. Si parla di “ipotetico”, in quanto diversi studi indicano che il corpo generatore dello sciame delle Geminidi, sia entrato nel Sistema Solare interno in tempi relativamente recenti (un nuovo studio parla di 120 mila anni) e abbia disperso polveri, detriti rocciosi

e/o particelle di ghiaccio, lungo la sua orbita. In
ogni caso, la natura di tale corpo, cometa o asteroide che sia, non è stato ancora identificata con
certezza. La struttura è quella di un corpo roccioso, ma l’orbita è di tipo cometario, essendo molto ellittica, con un periodo di 1.4 anni, che lo porta periodicamente all’interno dell’orbita terrestre, fino a 0.14 UA dal Sole. Diversi studiosi sono quindi giunti alla conclusione che si tratti di
una cometa estinta: polveri e materiale roccioso
in superficie [9, 15, 17].. Alcuni parametri orbitali dell’asteroide, come il semiasse maggiore superiore a 1.0 AU e la distanza dal Perielio, inferiori a 1.017 UA (tabella 2), indicano l’appartenenza dello stesso al sottogruppo degli asteroidi
della fascia principali: gli “Apollo”, facente parte dei più noti oggetti: NEAs (Near Earth Asteroids); cioè masse che si avvicinano, più o meno pericolosamente, all’orbita terrestre [16]. A
titolo informativo, il giorno 14/12/2007 alle 22h
24m 18 ± 1 s TU, 3200 Phaenthon distava dalla
Terra 21 259 186 km (figura 3) [10].
Conclusioni
Lo studio amatoriale della meccanica e termodinamica dei meteoroidi di origine asteroidale
e/o cometaria è una branca della fisica astronomica ancora in fase d’evoluzione, soprattutto in
Italia, dove la raccolta sistematica e standardizzata dei dati della fenomenologia meteorica è
demandata principalmente alle risorse umane ed
economiche dei singoli astrofili, condizione in
buona parte compensata dalla nascita di reti automatiche di monitoraggio. Nel nostro paese è attiva la sezione meteore dell’Unione Astrofili Italiani U.A.I, che coordina la raccolta del materiale e delle informazioni sul territorio nazionale, in
base alle tecniche d’indagine: visuale, fotografico, video e radio, le quali sono successivamente
inviate ai centri di raccolta internazionale (I.M.O.)
per l’elaborazione di modelli sempre più sofisticati, circa la distribuzione delle nubi di meteoroidi intorno al Sole. Queste simulazioni permetto-

(J.2000.0) del Meteoroide GEM 2007
Semiasse
maggiore

Eccentricità

Inclinazione
orbitale

Longitudine al
nodo
ascendente

Argomento al
perielio

Anomalia
media

Distanza al
Perielio

Distanza
all’Afelio

Velocità
eliocentrica a
1 UA dal Sole

1.200 UA

0.879

21°.75

262°.44

325°.25

331°.09

0.146 UA

2.255 UA

32.6 km/s

0.140 UA

2.403 UA

32.6 km/s

(J.2000.0) Asteroide (3200) Phaenthon
1.271 UA

22

0.890
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no di capire la dinamica spaziale e temporale di
come le suddette fasce detritiche intercettino l’orbita terrestre, determinando il relativo tasso orario zenitale medio (ZHR) delle piogge meteoriche
annuali. Contributi della sezione, membri e analisi sono consultabili sul sito meteore UAI [11] o
nelle specifiche sezioni dell’IMO [11]. Come si
evince dal Lavoro presentato le informazioni deducibili dalla semplice “stella cadente” sono importarti soprattutto per raccogliere dati di rilevanza utili per lo studio scientifico del fenomeno, considerando che ogni anno, solo in Italia, sono decine le segnalazioni di meteore luminose che solcano i cieli, con masse stimate nell’ordine dei
kg. Per dovere di cronaca, dal 2001, in Italia opera anche la rete di osservatori visuali ITA.S.N. (ITAlian Superbolids Network) per i bolidi (meteore con
magnitudine assoluta < -4) e Superbolidi (<-17),
che raccoglie e analizza le testimonianze su questi corpi interplanetari, la cui dinamica e termodinamica atmosferica è in parte diversa dalle comuni “stelle cadenti”. Recentemente l’ITA.S.N è diventata una sezione specifica dell’IMTN (ltalian
Meteor and TLE Network), una rete nazionale di
stazioni video professionali fondata da ricercatori e studiosi dell’alta atmosfera, per l’analisi
degli eventi temporaleschi mesosferici e di bolidi sporadici, la quale è articolata su diversi settori di studio [12]. L’IMTN collabora attivamente con il SOSO-CIPH, EUROSPRITE (ente di recerca sui TLE) e l’ITATOR (Italian Tornado Reserach
Center). Quest’ultimo è un progetto di ricerca,
sviluppato nel 1995, per l’analisi dei fenomeni meteo estremi (Tornado, fenomeni vorticosi, ecc.)
manifesti sul territorio nazionale [13, 14].
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Figura 3. L’immagine mostra
l’osservazione del piano eclitticale,
dal relativo polo N. Questa visuale
permette di avere un miglior
confronto tra le orbite planetarie e
quelle degli oggetti appartenenti
alla Fascia o Cintura Principale
degli asteroidi, localizzata tra le
orbite dei pianeti di Marte e Giove.
Ben visibile la somiglianza tra le
ellissi del bolide e dell’asteroide
Phaenthon 3200. La differenza tra i
semiassi maggiori è dovuta, in
parte agli errori astrometrici di
posizione e dalle approssimazioni
di calcolo, ma soprattutto all’azione
gravitazionale dei pianeti e del
contributo del vento solare, che
perturbano continuamente le
traiettorie dei meteoroidi e
determinano sensibili variazioni
orbitali, rispetto al relativo corpo
progenitore [10].
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Minimi CCD di binarie ad eclisse, IV.
Curve di luce, tempi di minimo
e diagrammi O-C
4

Abstract
CCD minima of eclipsing binaries are presented.
Together with a part of minima times already published on IBVS #5917, we show light curves and the
analysis of some O-C diagrams. Tests and considerations about the errors on timing are discussed.
The present paper also includes some explanations about software and computational techniques for
photometric data treatment.
Figura 13. Minimo di GO Cygni.
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Figura 14. Minimo di V548 Cygni.
telescopioremoto@uai.it

Figura 15. Minimo di V836 Cygni.

Figura 16. Minimo di RZ Draconis.

24

ASTRONOMIA

Introduzione
In questo quarto articolo è presentata l’ultima serie di minimi di stelle binarie a eclisse che
conclude il progetto GAC-SSV-UAI lanciato nel
2004 [1-3].
Questa campagna nacque all’interno della
SSV-UAI, successivamente integratasi con il
GRAV (http://stellevariabili.uai.it), ai cui coordinatori di programma vanno indirizzate le osservazioni prodotte.
Complessivamente sono stati raccolti 76 minimi, tra primari e secondari, da parte di dodici
osservatori. Sono altresì stati ottenuti i diagrammi O-C rappresentativi di alcune tipologie di variazione di periodo.
Tutti i tempi di minimo presentati in questa
serie di articoli sono stati oggetto di pubblicazione sul bollettino professionale internazionale IBVS
(Information Bulletin on Variable Stars) [4].
Osservazioni e riduzione dei dati
Come nei precedenti Lavori, i minimi da
osservare sono stati previsti, via Internet, usando la procedura Eclipsing Binary Ephemeris, resa disponibile dal Rolling Hills Observatory
(RHO) [5]. Gli orari dei minimi ottenuti dal RHO
venivano quindi confrontati con le fasi orbitali previste nel sito curato da Kreiner [6]. Eventuali altre informazioni sulle stelle (coordinate, proprietà fisiche, bibliografia, etc.) sono state ricavate grazie al database astronomico Simbad [7].
Le osservazioni sono state effettuate con CCD
applicati a telescopi con diametri da 8 a 30 cm
(vedasi tabella 1), inclusi i telescopi a controllo
remoto via Internet del Progetto Skylive-UAI [8].
Poco prima di ogni minimo previsto, veniva lanciata, attraverso il software di gestione del CCD,

una sequenza di riprese. Ciascuna immagine riprendeva, nello stesso campo, la binaria a eclisse, almeno una stella di confronto e, ove possibile, una stella check.
In nessun caso è stata effettuata la riduzione delle magnitudini ai sistemi fotometrici standard.
La riduzione base 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 per bias e flat field sono stati invece effettuati saltuariamente. 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 come mediana, ottenendo un master flat.
L’estrazione delle magnitudini differenziali
(magnitudine della stella variabile meno magnitudine della stella di confronto) e i trattamenti per
dark e flat field sono stati effettuati con MaxIm
DL [9] o Iris [10], con i quali sono state anche
estratte le magnitudini differenziali.
Determinazione degli istanti
di minimo
Gli istanti (eliocentrici) di minimo (ToM), presentati nella tabella 1, sono stati ricavati da ciascuna curva di minimo applicando il metodo di
Kwee - van Woerden (KW) [11]. Il metodo KW si
basa su un’analisi numerica, consistente nell’esplorare l’asse dei tempi fino a trovare l’istante rispetto al quale i dati fotometrici presentano la più
piccola deviazione dalla condizione ideale di simmetria. Esso è adottato in software di facile reperibilità, come AVE (www.gea.cesca.es), KWEE.EXE
(www.jamesroe.com/astro/binaries.htm), MINIMA25C
(http://members.shaw.ca/bob.nelson/software
1.htm), PERANSO (www.peranso.com).
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Tabella 1. Giorni giuliani eliocentrici (HJD) dei tempi di minimo (ToM), osservatori e strumentazione. Gli O-C, ove non

Tabella
1. Giorni
giuliani eliocentrici
(HJD) dei tempi
minimo (ToM),
osservatori
e strumentazione.
Gli O-C, ove
non indicato diversamente
diversamente
(*), si riferiscono
alle dieffemeridi
utilizzate
da Kreiner
[6] per tracciare
i diagrammi.
il simbolo (:)
indicato
(*),
si riferiscono
alle effemerididel
utilizzate
da Kreiner
[6] per
tracciare
i diagrammi.
simbolo[4].
(:) indica la determinazione del ToM incerta.
la determinazione
ToM incerta.
I ToM
sono
stati pubblicati
suil IBVS
indica
I ToM sono stati pubblicati su IBVS [4].
HJD
(-2400000)

Errore

Tipo
min.

Filtro

AB And

55111.3770

± 0.0007

I

-

0.0902

Salvaggio, Lo Savio

SC23+ST7

OO Aql

54978.4790

0.0004

I

-

-0.0280

Salvaggio

SC23+ST7

ZZ Aur

:54529.3864

0.0003

I

-

0.0073

Salvaggio

SC30+ST10

TY Boo

54639.3687

0.0001

I

R

0.0097

Marino

SC30+ST10

TZ Boo

:54642.422

0.001

I

R

0.0439

Marino

SC30+ST10

VW Boo

54610.3792

0.0007

I

-IR

-0.0872

Salvaggio

AP9+ST7

AC Boo

54938.3649

0.0005

II

R

-0.1335

Salvaggio, Lo Savio

SC23+ST7

CW Cas

55023.4699

0.0007

I

-

-0.0534

Arena

NW20+DSI

V523 Cas

55022.5079

0.0003

II

-

0.0513

Arena

NW20+DSI

BE Cep

55009.4351

0.0009

I

-

-0.0142

Arena

NW20+DSI

RW CrB

54572.430

0.001

I

-

0.0057

Salvaggio

SC30+ST10

GM Cyg

54974.579

0.001

I

-

0.1070

Marino

NW20+ST7

GO Cyg

54715.475

0.001

I

-

0.0224

Arena

NW20+ST7

V548 Cyg

54652.4695

0.0007

I

R

-0.0426

Arena

SC30+ST10

V836 Cyg

55006.554

0.002

II

-

0.0283

Arena

NW20+DSI

RZ Dra

54641.4491

0.0003

I

R

-0.0045

Marino

SC30+ST10

UX Eri

54791.2726

0.0009

II

-

0.0649

Salvaggio

SC23+ST7

QW Gem

54544.3746

0.0009

I

-

0.0007 * Salvaggio, Marino

SZ Her

54905.5884

0.0004

I

-

0.0167

V829 Her

54938.476

0.002

I

R

0.0035 * Salvaggio, Marino, Lo Savio

SW Lac

54718.3917

0.0008

II

-

-0.0285

Arena

XY Leo

54954.429

0.001

I

-

-0.0063

Arena

NW20+DSI

VZ Lib

54667.3531

0.0007

II

-

0.1689

Salvaggio

SC23+ST7

V400 Lyr

55014.433

0.001

II

-

-0.0066 * Arena

NW20+DSI

V400 Lyr

55014.559

0.001

I

-

-0.0073 * Arena

NW20+DSI

V400 Lyr

55015.446

0.001

II

-

-0.0073 * Arena

NW20+DSI

V400 Lyr

55015.573

0.002

I

-

-0.0070 * Arena

V576 Lyr

54978.437

0.002

I

-

V508 Oph

54721.3643

0.0007

II

R

-0.0199

Salvaggio, Arena

SC23+ST7

V839 Oph

54938.536

0.001

I

R

0.1058

Salvaggio, Marino, Lo Savio

SC23+ST7

ER Ori

54791.4350

0.0002

II

-

0.0500

Salvaggio

SC23+ST7

AT Peg

54379.322

0.001

I

-

-0.0738 * Zara

NC20+ST10

IP Peg

54413.4150

0.0001

I

-

-0.0006 * Salvaggio, Marino

SC23+ST7

V357 Peg

54373.326

0.003

I

-

-0.0002 * Salvaggio

SC23+ST7

V357 Peg

54375.353

0.002

II

-

0.0022 * Salvaggio

SC23+ST7

AZ Pup

54542.026

0.004

I

-

0.0025 * Salvaggio

SC30+ST10

AU Ser

54978.3680

0.0006

II

-

-0.0717

Salvaggio, Lo Savio

SC23+ST7

AH Tau

54513.3391

0.0004

I

-

-0.0326

Salvaggio

SC30+ST10

AN Tau

54447.403

0.001

I

-

-0.0062

Salvaggio

SC30+ST10

W UMa

54952.387

0.001

I

-

-0.0477

Marino et al.

ED8+HX916

AG Vir

54620.386

0.004

I

-

0.0041

Salvaggio, Marino, Lo Savio

SC23+ST7

AX Vir

54571.3490

0.0009

I

-

0.0136

Salvaggio

SC30+ST10

HT Vir

54974.418

0.002

I

-

Z Vul

54662.4148

0.0007

I

R

Stella

O-C
(giorni)

Osservatori

Arena

0.0012 * Salvaggio, Lo Savio

-0.0015 * Marino
0.0202

Arena

Strumenti

SC30+ST10
NW20+DSI
SC23+ST7
NW20+ST7

NW20+DSI
SC23+ST7

NW20+ST7
SC30+ST10

Legenda strumenti: Telescopi: NW20: Newton 20 cm f/5; SC23: Schmidt-Cassegrain 23 cm f/10; SC30: Schmidt-Cassegrain 30 cm f/6.3
(telescopio
UAI, Skylive
#4); AP9:NW20:
Apocromatico
9 cm
NC20:Schmidt-Cassegrain
Newton-Cassegrain 20 cm
f/7.5.
Legendaremoto
strumenti:
Telescopi:
Newton
20f/5.5
cm Skylive;
f/5; SC23:
23 f/9;
cm ED8:
f/10;Semiapo
SC30: ED
SchmidtCassegrain
30 cm
f/10;DSI-2;
AP9:ST7:
Apocromatico
9 cm
f/5.5;
NC20:
Newton-Cassegrain
cm HX-916.
f/9; ED8: Semiapo ED f/7.5.
Camere
CCD: DSI:
Meade
Sbig ST7-XME;
ST10:
Sbig
ST10-XME;
HX916: Starlight 20
Xpress
Camere CCD: DSI: Meade DSI-2; ST7: Sbig ST7-XME; ST10: Sbig ST10-XME; HX916: Starlight Xpress HX-916.
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Figura 1.
1. Minimo di
di AB Andromedae.
Andromedae.
Figura
Figura 1. Minimo
Minimo di AB
AB Andromedae.

Figura
5.
di TZ
Bootis.
Figura
5. Minimo
Minimo
Figura 5.
Minimo di
di TZ
TZ Bootis.
Bootis.

Figura
2. Minimo
di OO
Aquilae.
Figura
Figura 2.
2. Minimo
Minimo di
di OO
OO Aquilae.
Aquilae.

Figura
6. Minimo
Minimo di VW
VW Bootis.
Figura
Figura 6.
6. Minimo di
di VW Bootis.
Bootis.

Figura
Figura 3.
3. Minimo
Minimo di
di ZZ
ZZ Aurigae.
Aurigae.
Figura
3.
Minimo
di
ZZ
Aurigae.

Figura
4. Minimo
di TY
Bootis.
Figura
Figura 4.
4. Minimo
Minimo di
di TY
TY Bootis.
Bootis.
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Figura 7.
7. Minimo
di
AC
Bootis.
Figura
Minimo di
di AC
AC Bootis.
Bootis.
Figura
7. Minimo

Figura
8.
Minimo di
di CW
CW Cassiopeiae.
Figura 8.
8. Minimo
Minimo
Cassiopeiae.
di CW
Cassiopeiae.
Figura
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Figura 9. Minimo di V523 Cassiopeiae.

Figura 13. Minimo di GO Cygni.

Figura 10. Minimo di BE Cephei.

Figura 14. Minimo di V548 Cygni.

Figura 11. Minimo di RW Coronae Borealis.

Figura 15. Minimo di V836 Cygni.

Figura 12. Minimo di GM Cygni.

Figura 16. Minimo di RZ Draconis.
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Figura 17. Minimo di UX Eridani.

Figura 21. Minimo di SW Lacertae.

Figura 18. Minimo di QW Geminorum.

Figura 22. Minimo di XY Leonis.

Figura 19. Minimo di SZ Herculis.

Figura 23. Minimo di VZ Librae.

Figura 20. Minimo di V829 Herculis.

Figura 24. Curva di luce completa di V400 Lyrae.
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Figura 25. Curva di luce completa di V400 Lyrae.

Figura 29. Minimo di ER Orionis.

Figura 26. Minimo di V576 Lyrae.

Figura 30. Minimo di AT Pegasi.

Figura 27. Minimo di V508 Ophiuchi.

Figura 31. Minimo di IP Pegasi.

Figura 28. Minimo di V839 Ophiuchi.

Figura 32. Minimo di V357 Pegasi.
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scelta dell’int
sovrastimare l
una varian
Ricerca
G. Marino - F. Salvaggiosi)
per 2 il valo
ToM concorro
Figura 41. Minimo di HT Virginis.
8
Purtroppo, com
l’errore calcol
re sui tempi, in base alla rapidità 'm/'t di caduta al
to del numero
minimo di luce. Per calcolare gli errori sui ToM abbialoro dispersio
mo quindi applicato la formula:
questo limite
m
V ToM
't
nazione dell’is
'm
tanto, gli erro
Gli errori così ottenuti possono essere considerati dei
difficilmente c
valori massimi (“pessimistici”) di incertezza, dentro i
abbiano camp
quali includere gli errori sistematici, nonché gli effetti di
esposizione) s
asimmetrie nei minimi, di eventuali lacune tra i dati e di
possibile conc
scelta dell’intervallo. Vista la tendenza del metodo a
oppure, talvol
sovrastimare l’errore (soprattutto per i dati più rumoroResi così com
si) una variante che suggeriamo consiste nel dividere
le trovare un c
per 2 il valore trovato, visto che alla precisione sul
diverso numer
42. Minimo
Vulpeculae.
ToM concorronoFigura
sia la discesa
chedilaZ risalita.
Figura 41. Minimo di HT Virginis.
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diverse
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base
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a meno
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“intuitive”,
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considerati
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TZ Boo – Per l’analisi degli O-C sono stati eliminati i
primi sette punti (ricavati da vecchie osservazioni visuali
e fotografiche), tuttavia mostrati nella figura 44. Infatti,
tali punti appaiono in [15] con segno opposto rispetto agli
O-C riportati da Kreiner [6], pur riferendosi alle stesse
osservazioni.
Le periodicità trovate in [15] sono di 55.8 anni e 34.0
anni, che gli autori associano all’effetto indotto dalla presenza di una terza componente.
Il valore da noi trovato è di 27.2 ± 0.4 anni.
AK Her – Dalla nostra analisi si evidenzia una sostanziale differenza rispetto a quanto riportato da Samadi et al.
Figura
43.Pribulla
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And. Il punto all’interno del
[16]
e da
& Rucinski
quadrato rappresenta la nostra osservazione.
Il valore di periodo con maggior livello di confidenza da
noi ottenuto è di 83.2 ± 0.2 anni, con la presenza di importanti periodicità secondarie similmente a quanto trovato dai suddetti autori.
SW Lac – Pribulla et al. [17] e Pribulla & Rucinski [15]
deducono dagli O-C la presenza di una terza e una quarta
componente, entrambe non corrispondenti alla compagna
rivelata otticamente nella survey di [15].
Il diagramma O-C risulta comunque di difficile lettura. La
periodicità principale da noi ricavata è di 91.9 ± 1.1 anni,
consistente con i 93.1 anni riportati in [15] come periodo
della terza componente.
XY Leo – La periodicità dell’O-C per questo sistema risulta essere
di 19.6 ± 0.4 anni, perfettamente compatibile
Figura 44. Diagramma O-C di TZ Boo.
con il valore riportato in [15], dovuto evidentemente alla
presenza di una terza componente.
AH Vir – Similmente al caso di AB And, il diagramma
O-C non mostra una variazione
tale da
dove sidell’oscillazione
ha:
permetterci di calcolare periodicità affidabili.

Figura 47. Diagramma O-C di XY Leo.

Figura 45. Diagramma O-C di AK Her.

Figura 48. Diagramma O-C di AH Vir.

Conclusioni
Con questo quarto articolo, giungono a 76 i minimi
CCD di binarie a eclisse raccolti nell’ambito della campagna UAI-GAC promossa sei anni fa. La quantità e la
Figura 46. Diagramma O-C di SW Lac.
qualità delle osservazioni ha consentito di pubblicare un
resoconto complessivo su IBVS (Information Bulletin on

Per esempio, per il minimo secondario di SW Lac dato in tabella 1, utilizzando come epoca di riferimento HJD0 = 2438708.323 e come periodo P = 0.3207183
giorni, si ottiene O-C = -0.0285 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 46. Diagramma O-C di SW Lac.

Figura 47. Diagramma O-C di XY Leo.

diagramma
ne tale da
Figura 43. Diagramma O-C di AB And. Il punto all’interno del
quadrato rappresenta la nostra osservazione.

Figura 47. Diagramma O-C di XY Leo.
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velata otticamente nella survey di [15].
Il diagramma O-C risulta comunque di difficile lettura. La periodicità principale da noi ricavata è di 91.9 ± 1.1 anni, conFigura
44. riportati
Diagramma
O-C di
TZ Boo.
sistente con i 93.1
anni
in [15]
come
periodo della terza componente.
XY L eo – La periodicità dell’O-C per questo sistema risulta essere di 19.6 ± 0.4 anni, perfettamente compatibile con il valore riportato in [15], dovuto evidentemente alla presenza di
una terza componente.
Figura 48. Diagramma O-C di AH Vir.
AH Vir – Similmente
al caso di AB And, il diagramma O-C non
mostra una variazione dell’oscillazione tale da permetterci di
calcolare periodicità affidabili.
Conclusioni
Con questo quarto articolo, giungono a 76 i minimi
CCD
di binarie a eclisse raccolti nell’ambito della camConclusioni
pagnaCon
UAI-GAC
promossa
sei anni
fa. La aquantità
e la CCD
questo quarto
articolo,
giungono
76 i minimi
qualità
dellea osservazioni
ha nell’ambito
consentito didella
pubblicare
un UAIdi binarie
eclisse raccolti
campagna
resoconto complessivo su IBVS (Information Bulletin on
GAC promossa sei anni fa. La quantità e la qualità delle osservazioni ha consentito di pubblicare un resoconto complessivo su IBVS (Information Bulletin on Variable Stars) [4], rendendo così disponibili i dati raccolti alla comunità scientifica
professionale internazionale.
In questo articolo, oltre a riproporre una parte dei risultati pubblicati su IBVS, sono presentate le curve di luce e cercate eventuali variazioni di periodo, analizzando i diagrammi O-C anche grazie ai dati provenienti dalla letteratura: i risultati, in alcuni casi, sono evidentemente consistenti con gli
studi eseguiti dai professionisti.
È stato inoltre discusso il problema della stima degli errori nei tempi di minimo.
Allo scopo di fornire dati utili alla ricerca astrofisica, il programma di fotometria di binarie a eclisse prosegue attivamente nell’ambito della SSV-UAI-GRAV.
I dati pubblicati sono messi a disposizione, previa richiesta agli autori.
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Figura 48. Diagramma O-C di AH Vir.

Conclusioni
Con
questo quarto articolo, giungono a 76 i minimi
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Divulgazione e Didattica

La Creazione del Cielo (II)
Esiti della cartografia del cinquecento.
n un secolo che non poteva
ancora usufruire della scoperta del cannocchiale di Galileo
per indagare le profondità del
cielo, il progresso nella cartografia celeste veniva conseguito dall’esigenza di migliorare la
precisione della posizione delle
stelle su un reticolo di riferimento, bisogno che trova la sua
massima realizzazione nelle tavole di Tycho Brahe, pubblicate soltanto dopo la sua morte
in Astronomiae Instauratae
Progymnasmata, Praga 1602 e
che permisero all’astronomo da-

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

Concludiamo “La Creazione del
Cielo”, la Ia parte è apparsa sul
numero 4 2010 di Astronomia.

Figura 1. La nova del 1572 in
Dialexis de Novae et prius
Incognitae Stellae di T. Hagecius,
Francofurti ad Moenum, 1574
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nese di stabilire la natura stellare della Nova da lui osservata
in Cassiopea nel 1572 (figura 1).
Altro importante ruolo nello sviluppo della cartografia celeste
di fine secolo fu dato dal bisogno di rappresentare le nuove
aree di cielo scoperte nei mari del
sud dai navigatori commercianti. L’Uranometria di J. Bayer del
1603, il primo grande atlante
celeste secentesco, sintetizzerà
in una sola opera queste due
precedenti direttrici. Gli atlanti
di Alessandro Piccolomini e di
Giovanni Paolo Gallucci rappre-

sentarono invece soltanto i primi e necessari passi intermedi.
Nel 1540 è stampato a Venezia il Delle stelle fisse di Alessandro Piccolomini (figura 2). Il
volume si presenta come una
vera guida al riconoscimento
delle stelle nel cielo notturno:
le quarantasette tavole riportano le costellazioni senza preoccupazioni artistiche, scompare
il disegno tradizionale a vantaggio della precisione con la
quale sono collocate le stelle,
divise in quattro grandezze, e
denominate con lettere dell’alfabeto latino in progressione a
partire dalla stella più luminosa.
Le tavole sono completate da
una scala graduata, non sempre
uguale, e dall’indicazione riguardante l’ubicazione del polo nord,
in modo tale che, guardando
verso sud e posizionando il libro
verso la volta celeste, la costellazione nel cielo reale e quella
della tavola coincidono. Queste
tavole sono precedute da una
sezione dove ogni costellazione
è brevemente descritta elencandone le stelle, la loro posizione
e i più importanti riferimenti mitologici.
Il volume si chiude con le
tavole altazimutali dove, per le
stelle più luminose, vengono riportate le coordinate celesti, mese per mese e per tutto l’arco
della notte. L’ultima sezione indica “con qual grado del zodiaco naschino et tramontino, le
principali stelle del cielo”.
Sempre a Venezia, ma nel
1588, viene pubblicato il Theatrum mundi, et temporis, di Giovanni Paolo Gallucci (figura 3).
Se il Delle stelle fisse di Piccon. 5-6 • settembre-dicembre 2010

Calendario UAI
4 gennaio

13 febbraio

Eclisse parziale di Sole

Riunione della Commissione
Didattica a Senigallia

Le eclissi di Sole sono avvenimenti rari,
la Commissione Divulgazione UAI
suggerisce di non lasciarsi sfuggire
questa occasione propizia di
osservazione e di comunicazione del
fenomeno al pubblico.

http://divulgazione.uai.it/
7 gennaio

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese, 21:30 –
23:00, un viaggio deep-sky in diretta
web con il Telescopio Remoto UAI, tele
#4 Skylive La destinazione prescelta è
la costellazione di ORIONE. Scaricare il
software gratuito: http://www.skylive.it

4 febbraio

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione dell’AURIGA. Scaricare il
software gratuito: http://www.skylive.it

http://didattica.uai.it/
4 marzo

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione dei GEMELLI. Scaricare il
software gratuito: http://www.skylive.it

4-6 marzo

“110... e lode” Grande
Maratona Messier
Il più classico ed atteso appuntamento
per gli astrofili amanti del deep sky:
una maratona a caccia dei 110 oggetti
del catalogo Messier. La sfida
osservativa, a cui partecipano astrofili
di tutto il mondo, invita tutte le
associazioni italiane a dedicare le notti
di questo week-end alla Grande
Maratona

http://divulgazione.uai.it/index.php/
Maratona_Messier

11-12 febbraio

Stelle e costellazioni: un
approccio storico
Corso residenziale di didattica
dell’Astronomia. Organizzato dalla
Commissione Didattica UAI con il
supporto dell’associazione “Aristarco di
Samo”, Senigallia

http://didattica.uai.it/
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

17 marzo

Il Cielo tricolore
Conferenze sul tema “Sviluppo della
ricerca astronomica in Italia” ed
osservazioni al telescopio - Per le
celebrazioni del 150° anno dell’Unità
d’Italia, l’Unione Astrofili Italiani
propone a tutte le associazioni di far

pervenire al consiglio direttivo una
scheda con astrofili/astronomi del
proprio territorio che, in questi anni, si
sono distinti nel campo della ricerca,
didattica e divulgazione astronomica al
fine di compilare una astro-cartina
nazionale da presentare al congresso
UAI.

20 marzo

Giornata Internazionale dei
planetari
Associazione dei Planetari Italiani
(PLANIT)

www.planetaritaliani.it
www.dayofplanetaria.org
osservatorio@serafinozani.it
aprile

Global Astronomy Month
2011 Astronomers Without
Borders - UAI
Astronomia senza frontiere, sotto lo
stesso cielo. Dalla Luna, al Sole alle
stelle: il firmamento diventa occasione
d’incontro tra mille culture,
riscoprendone la meraviglia ed il
piacere della sua condivisione. Con
Astronomers Without Borders e
Unione Astrofili Italiani per scoprire
infiniti modi di vivere l’Universo.

1 aprile

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese, un viaggio
deep-sky in diretta web, tramite il
Telescopio remoto UAI, tele #4
Skylive. La destinazione prescelta è la
costellazione dei CANI DA CACCIA.
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Scaricare il software gratuito:
http://www.skylive.it

8-10 aprile

Le stelle: XIX e XX i due
secoli più fecondi per la
loro comprensione
Corso residenziale di didattica
dell’Astronomia. Organizzato dalla
Commissione Didattica UAI - Borgo
Coloti (Perugia) http://didattica.uai.it/

12 aprile

88 minuti in orbita
“La Terra è blu!” l’indimenticabile
espressione del maggiore Jurij Gagarin,
che, all’interno della Vostok 1, vide per
la prima volta il nostro Pianeta. Era il
12 aprile 1961 e compì un’intera orbita
attorno alla Terra. A 50 anni dal primo
volo dell’uomo nello spazio, su una
navicella spaziale senza comandi a bordo
ma guidata da un computer a Terra,
ripercorrendo la storia, la tecnologia e
le idee con cui l’uomo è andato nello
spazio per giungere ai nostri giorni e
poter continuare a viaggiare dove solo
la scienza può andare.
L’Unione Astrofili Italiani ricorda il
primo uomo a varcare i confini
dell’atmosfera, sabato 9 aprile, al
Planetario di Roma.

http://divulgazione.uai.it/
15-17 aprile

XVII seminario della
Sezione Quadranti Solari
UAI
La Sezione Quadranti Solari della
Unione Astrofili Italiani (UAI), con la
partecipazione del Coordinamento
Gnomonico Italiano (CGI), organizza,
tramite il Gruppo Gnomonisti Toscani
(GGT), il XVII Seminario Nazionale di
Gnomonica, aperto come di consueto a
tutti gli appassionati della materia. Il
GGT curerà l’organizzazione del

II
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Commissione Divulgazione UAI

Seminario con la gestione delle
iscrizioni, l’elaborazione del programma
di svolgimento dei lavori e delle attività
collaterali, nonché la compilazione degli
Atti e la spedizione agli aventi diritto.
Località Pescia (PT)

http://quadrantisolari.uai.it/
6 maggio

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione della CHIOMA DI
BERENICE.Scaricare il software
gratuito: http://www.skylive.it
14 maggio

Meeting Sezioni di Ricerca
UAI
Tutte le sezioni di ricerca dell’Unione
Astrofili Italiane a convegno per
presentare i lavori eseguiti, discutere
le nuove proposte e valutare eventuali
difficoltà di gestione.

15 maggio

Meeting Sezione Comete
UAI e CARA Project
Rituale appuntamento dei cometari
d’Italia per condividere un anno di
esperienze osservando e misurando gli
astri chiomati sotto lo sguardo attento
dei professionisti. Seminari formativi
per i nuovi adepti.

http://comete.uai.it/

21 maggio

I Conferenza Nazionale
delle delegazioni locali UAI
La prima occasione di incontro e di
confronto tra le associazioni delegazioni
locali UAI, per costruire insieme la rete
delle associazioni di astrofili e degli
osservatori amatoriali italiani. Previsti
interventi e sessioni di carattere
formativo su aspetti amministrativi e
fiscali, gestionali ed organizzativi di
interesse per tutte le associazioni.
Grottaferrata (RM) Centro Convegni
Abbazia di San Nilo

2-5 giugno

Star Party UAI Forca
Canapine
A 1.600 m slm nel cuore dell’Italia
centrale in uno dei luoghi ancora non
intaccati dall’inquinamento luminoso si
svolge lo star party dell’Unione Astrofili
Italiani.

3 giugno

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione della VERGINE. Scaricare
il software gratuito:
http://www.skylive.it

15 giugno

la Notte della Luna Rossa
La Commissione Divulgazione UAI invita
le associazioni di astrofili a condividere
con il pubblico uno tra i fenomeni più
suggestivi del Cielo: l’eclisse totale di
Luna. Serate osservative dedicate al
nostro satellite.

http://divulgazione.uai.it/
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24-26 giugno

29-31 luglio

2 settembre

Tutti i colori del Sole

I Star Party di Campo
Catino ATA - OACC

Una costellazione
sopra di noi

Lo Star Party del Centro-Sud nel
territorio più sorvegliato
dall’Inquinamento Luminoso. A 1.800
m. s.l.m., un ampio piazzale con
visibilità a 360°, un intero albergo e
l’Osservatorio Astronomico di Campo
Catino (OACC) a disposizione degli
astrofili. Previste conferenze e
seminari a tema. Tra i relatori, Mario
Di Sora - Presidente UAI.
Organizzazione congiunta OACC e ATA
(Associazione Tuscolana di Astronomia)

Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione della FRECCIA. Scaricare il
software gratuito: http://www.skylive.it

Il Seminario di osservazione e
spettroscopia solare della Sezione di
Spettroscopia UAI presso
l’osservatorio di Arcetri (FI)

http://spettroscopia.uai.it/
1 luglio

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione della CORONA
BOREALE.Scaricare il software
gratuito: http://www.skylive.it

1-3 luglio

XI Star Party delle Madonie
Due giorni di conferenze, scambi di
esperienze, ricerca, divulgazione,
osservazioni astronomiche a 1.600
metri di altezza nello splendido Parco
delle Madonie in Sicilia, per lo Star
Party più meridionale d’Italia.
L’organizzazione è curata
dall’associazione O.R.S.A. di Palermo,
per conto del forum Astrofilisiciliani.org
con il patrocinio dell’Unione Astrofili
Italiani

25-29 luglio

I colori della luce
Scuola estiva di Astronomia
organizzato dall’OAVDA Saint
Barthelemy (Valle d’Aosta) e dalla
Commissione Didattica UAI

http://didattica.uai.it/

5 agosto

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione della VOLPETTA. Scaricare
il software gratuito:
http://www.skylive.it

10–12 agosto

15-18 settembre
Il XLIV congresso UAI si terrà a
Senigallia a cura della locale
Associazione di Astronomia “Aristarco
di Samo”. Il più importante
appuntamento dell’astrofilia italiana,
quattro giorni di conferenze e di
condivisione esperienze formative alla
presenza di importanti personaggi del
mondo della cultura astronomica
nazionale ed internazionale.

http://congresso.uai.it/
15 settembre

1861-2011: 150 anni di
astrofilia italiana
Senigallia. Al congresso UAI, 150 anni
di astrofili d’eccezione.

Le Notti delle Stelle
Il più atteso appuntamento dell’estate
astronomica durante il quale le
associazioni astrofile proporranno una
o più serate dedicate all’osservazione
delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a
“Calici di Stelle” manifestazione
enogastronomica promossa il 10
agosto dall’Associazione Nazionale Città
del Vino.

16 settembre

http://divulgazione.uai.it/

XX edizione dello Star Party
di Saint Barthelemy

Meeting della sezione Luna
Senigallia. Lunatici d’Italia, il congresso
UAI è la vostra meta di quest’anno! Tra
crateri, mari, domi e rime, la
presentazione della nuova Sezione Luna
UAI tutta da scoprire!

23-25 settembre

Tra le vette della Valle d’Aosta lo Star
Party più antico d’Italia.

www.oavda.it
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7 ottobre

14-15 ottobre

29 ottobre

Una costellazione
sopra di noi

Le stelle: attuali
conoscenze

la Notte gioviana

Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione della LUCERTOLA.
Scaricare il software gratuito:
http://www.skylive.it

Corso residenziale di Astronomia
organizzato dalla Commissione didattica
UAI con il supporto dell’Unione Astrofili
Napoletani. Osservatorio Astronomico
di Capodimonte - Napoli

8 ottobre

International Observe the
Moon Night (InOMN) INAFUAI
La meravigliosa avventura che nel
2010 ha portato tutto il mondo ad
osservare la Luna nella stessa serata,
viene riproposta quest’anno in una
veste nuova in cui è sempre più
importante l’integrazione tra tutti
coloro che si occupano di astronomia.
Come the Moonwatch Party, l’iniziativa
InOMN parte dalla NASA. L’INAF e l’
UAI sono orgogliosi di promuoverla sul
territorio nazionale. Un’opportunità per
le associazioni di astrofili per proporre
osservazioni dedicate al nostro satellite
naturale: la genesi e le caratteristiche
fisiche, le missioni spaziali, la mitologia,
la poesia, la musica e le diverse
espressioni artistiche ispirate a Selene.

http://divulgazione.uai.it/
http://observethemoonnight.org/
8-9 ottobre

XIX Convegno Nazionale del
GAD - Gruppo Astronomia
Digitale

http://didattica.uai.it/
22 ottobre

Riaccendiamo le Stelle
Giornata Nazionale contro
l’Inquinamento Luminoso
La Commissione Inquinamento
Luminoso UAI propone alle associazioni
di organizzare eventi e conferenze
locali per sensibilizzare l’opinione
pubblica al deturpamento ambientale
che l’illuminazione selvaggia comporta,
a informare sulle leggi regionali vigenti
e come, con pochi accorgimenti, sia
possibile vedere meglio e a minor
costo. S’invitano tutti gli astrofili ed i
cittadini ad aderire compatti alle
iniziative proposte.

28-30 ottobre

ICARA 2011 - VIII
Congresso Nazionale di
Radioastronomia
Amatoriale

Nel periodo dell’opposizione di Giove, la
Commissione Divulgazione UAI propone
una serata dedicata all’osservazione
del gigante del Sistema Solare. E’
possibile osservare la grande macchia
rossa ed ammirare la danza delle sue
lune.

http://divulgazione.uai.it/
4 novembre

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione del TRIANGOLO. Scaricare
il software gratuito:
http://www.skylive.it

2 dicembre

Una costellazione
sopra di noi
Il primo venerdì del mese c’è in
programma un viaggio deep-sky in
diretta web, tramite il Telescopio
remoto UAI, tele #4 Skylive. La
destinazione prescelta è la
costellazione del PERSEO. Scaricare il
software gratuito: http://www.skylive.it

presso l’Osservatorio Astronomico “G.
Giacomotti” di Cà del Monte (Cecima –
PV) organizzato da IARA – Italian
Amateur Radio Astronomy e da SdR
Radioastronomia UAI in collaborazione
con l’Associazione Astrofili Tethys.

http://radioastronomia.uai.it/

Il consueto appuntamento
dell’astronomia digitale.

http://www.astronomiadigitale.com/

Ulteriori informazioni sul sito UAI www.uai.it
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lomini ha il pregio di essere una
guida alla lettura del cielo stellato, il testo di Gallucci si distingue per essere una vera enciclopedia di conoscenze astronomiche. La descrizione del firmamento appare soltanto nel Libro V, soffermandosi i restanti a
descrivere le teorie tolemaiche
del movimento dei pianeti, del
Sole, della Luna con relative
eclissi. Alle tavole per il calcolo del passaggio al meridiano
del Sole ne seguono altre sugli
influssi astrologici, ma anche alcune pensate per il calcolo del
numero aureo e quelle trigonometriche del seno. Curioso è il libro VI che contiene una bella
tabella con la previsione della
precessione degli equinozi dal
1588 al 1800. Un vero compendio delle conoscenze astronomiche e astrologiche del periodo.
Nel libro V sono raffigurate
le quarantotto costellazioni in
altrettante tavole indipendenti.
La novità è rappresentata dalle
coordinate latitudinali e longitudinali, i dati delle quali sono ripresi dal De Revolutionibus di
Copernico; queste appaiono ai
bordi e al centro delle tavole cui
sono riferite le posizioni molto
precise delle stelle suddivise in
quattro magnitudini. Alcune figure sono disegnate dal Gallucci di spalle ribaltando la tradizionale rappresentazione greco tolemaica, rendendo così impossibile il metodo di descrivere la
posizione delle stelle rifacendosi ai particolari anatomici delle
figure. Questa scelta sarà confermata da alcuni successivi autori di carte celesti ma fortemente contrastata da altri. Flamsteed
nell’introduzione del suo Atlas
Coelestis del 1729 si vanterà,
avendola appunto avversata, di
aver ripristinato la tradizione
greca; lo stesso Keplero, nel De
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Orsa Minore e Orsa Maggiore in Piccolomini
.

Figura 3. Orsa Maggiore in Gallucci

stella nova del 1606, dovendo
segnalare la posizione della stella Nova apparsa nel 1604 nella
costellazione dell’Ofiuco, aveva
utilizzato sì i criteri introdotti
dall’atlante del Bayer, l’ultima e
più aggiornata delle produzioni

cartografiche, ma aveva fatto
disegnare la costellazione capovolgendola nuovamente e ristabilendo il canone tradizionale.
Tra le tavole vengono intercalate le tabelle quantitative che
indicano, oltre alle coordinate,

anche il numero progressivo della stella, la sua magnitudo e anche la “natura” astrologica. Curiosa è quella dell’Aquila, dove è
disegnato anche Antinoo, per le
stelle del quale il catalogo ricomincia la numerazione dall’iniASTRONOMIA
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Figura 4. Orsa Maggiore in Bornmann

zio, contribuendo così ad anticipare la tradizione, affermatasi
per quasi due secoli, di rappresentare autonomamente questa
costellazione.
Accanto agli atlanti di Piccolomini e Gallucci è utile ricordare Astra l’opera di Zacharias Bornmann pubblicata a
Breslavia nel 1596 che sebbene
non rappresenti un ulteriore passo scientifico verso l’ Uranometria del Bayer è portatrice di un
evidente sviluppo estetico nella
rappresentazione delle costellazioni (figura 4). A qualche decennio di distanza dalla pubblicazione degli atlanti di Piccolomini e
Gallucci, Bornmann stenta ancora ad allontanarsi dalla tradizione precedente, ancorata alle
rassegne aratee delle costellazioni tolemaiche. Da Piccolomini accoglie l’idea di inserire una
scala per la misurazione della
latitudine e della longitudine,
40
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presente nella tavola 2 e da utilizzarsi anche per le altre. Sempre nella stessa tavola troviamo
la scala delle sei magnitudini.
Le stelle, tratte dal catalogo di
Tolomeo ma limitatatamente a
quelle interne alle costellazioni,
sono graduate e riportate con
una certa precisione, distribuite
in 23 tavole di formato 13 x
16,5 cm.
La proiezione è concava e i
disegni delle costellazioni sono
rappresentati con i personaggi
di spalle. Il disegnatore, Georg
Hayer, pur mantenendo una forte caratterizzazione propria, si
ispira alle tavole del Dürer, eccedendo però nell’uso del grottesco e del caricaturale.
Una ventiquattresima mappa con le due orse rappresenta le
costellazioni visibili allo zenit
di Breslavia. Bornmann inventa
due nuove costellazioni: Urna,
l’orcio nelle mani dell’Acquario,

e Lineola che unisce i due Pesci.
Numerose sono le stelle per le
quali viene riportato il nome
proprio utilizzato però con scarsa attenzione filologica. Ad ogni
costellazione è associato uno o
più simboli astrologici. Le tavole sono precedute dal ritratto
dell’autore e da un suo breve
saggio introduttivo.
Con l’Uranometria di Iohann
Bayer del 1603 (figura 5) si apre
l’età d’oro dei grandi atlanti celesti; da questo momento il catalogo delle stelle sarà pubblicato in un volume separato, mentre l’atlante vero e proprio, di
grandi dimensioni, sempre più
curato artisticamente, vivrà di
vita propria.
L’opera del nostro autore,
disegnata da Alexander Mair e
pubblicata ad Augusta, comprende 51 tavole rettangolari di
38,2 x 28,2 centimetri di lato.
Queste sono numerate alfanu-

mericamente da lettere latine
maiuscole che, al loro esaurimento, sono prima duplicate e
poi triplicate con lettere minuscole in modo tale che la prima
tavola è numerata con A, la venticinquesima con Aa e la cinquantesima con Aaa.
Le tavole sono incorniciate
da scale graduate con tacche di
un grado, numerate ogni cinque
e con una linea che è tracciata
ogni trenta gradi; la fascia intorno alla eclittica viene evidenziata per otto gradi a nord e otto a sud aggiungendo un grigio
continuo di fondo che identifica pertanto il limite entro il quale possono essere distinti i pianeti. Le coordinate e le linee sono quelle polari equatoriali; viene però riportato un reticolo incentrato sui poli zodiacali che
evidenzia l’eclittica.
Le stelle sono collocate utilizzando i dati che Tycho Brahe
calcolò nel suo osservatorio danese raggiungendo una precisione vicina al minuto d’arco e
vengono denominate per la prima volta, iniziando così una tradizione che continua ancora oggi, da lettere dell’alfabeto greco
e ad esaurimento di queste da
lettere latine in ordine crescente di magnitudine.
La fama di questo atlante è
legata anche all’apparizione delle due più importanti stelle nove del periodo: ho già detto di
quella del 1604 osservata da Keplero e dell’uso che questi fece
dell’atlante del Bayer. L’altra è
quella del 1572 osservata da T.
Brahe ad Uraniborg e per la quale l’astronomo danese aveva stimato una distanza pari a quelle
delle stelle fisse non essendo riuscito ad osservare alcuno spostamento parallattico.
La Nova del 1572 fece sicuramente tremare l’impalcatura
teorica aristotelica e creò una
n. 5-6 • settembre-dicembre 2010
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forte impressione se, a distanza
di più di trenta anni dalla sua
scomparsa, Bayer volle collocarla ancora nella tavola K del suo
atlante, che rappresenta Cassiopea, luminosissima e con un
simbolo asteristico più grande
di quello di Sirio.
Le stelle nove non sono l’unico segno dei tempi che cambiano registrati da Bayer. La tavola
Aaa è, infatti, dedicata alle nuove costellazioni osservate nel cielo australe. Sono dodici: Phoenix, Grus, Indus, Pavo, Toucan,
Dorado, Hydrus, Piscis Volans,
Chamaleon, Apis Indica, Triangulum Australe e Apis che si ripartiscono le 135 stelle osservate e
catalogate con una certa precisione, circa due gradi, dai navigatori P. D. Keyser e F. de Houtman
durante un loro viaggio nell’Oceano Indiano. Nella tavola sono disegnate anche la Piccola e la
Grande Nube di Magellano, proprio come due nuvolette e quindi con caratteristiche ben diverse da quelle utilizzate per la Via
Lattea. In questa tavola, differentemente da quelle delle costellazioni, le stelle non sono denominate, dando così l’idea della provvisorietà delle informazioni che l’autore utilizza.
Le ultime due tavole sono
dedicate al cielo boreale e a
quello australe: vi sono riassunte tutte le stelle riportate nelle tavole precedenti, escludendo però il disegno delle costellazioni.

Figura 5. Uranometria: particolare di Cassiopea con la nova del 1572
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Il XVIII Convegno Nazionale del GAD
Si è svolta a La Spezia, nei
giorni 16 e 17 ottobre 2010, la diciottesima edizione del Convegno
Nazionale del GAD, il Gruppo
Astronomia Digitale. Quest’anno il
GAD è, per così dire, “tornato alle
origini” poiché è stato ospitato all’Istituto Nautico della Spezia, che
fa parte del complesso scolastico
“Istituto di Istruzione Superiore Capellini-Sauro- Istituto Tecnico Nautico Nazario Sauro”.
Oltre alla collaborazione della
scuola, gli organizzatori della parte astronomica del XVIII Convegno Nazionale Gruppo Astronomia
Digitale sono stati lo stesso GAD e
l’Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche (IRAS).
La mattina del sabato 16 ottobre, dopo il saluto ai partecipanti, il coordinatore Claudio Lopresti ha dato inizio ai lavori, subito
entrati nel vivo con le relazioni
di Enrico Prosperi, dedicati a una
procedura automatica ad anello
aperto di ripresa di oggetti astronomici, e alle esperienze di utilizzo del telescopio remoto UAI. Oltre a questo argomento Enrico Prosperi ha affrontato anche il tema
degli asteroidi e generazione di liste di oggetti.
Matteo Santangelo ha presentato in un apprezzato intervento la
sua scoperta del ritardo del primo
contatto dell’eclisse 2009-2010 di
Epsilon Aurigae, e altre peculiarità della curva di luce.
Luigi Baldinelli ha fatto un
escursus storico delle sue osservazioni nell’arco di cinquanta anni
di articoli pubblicati e ha posto
l’accento sul valore intrinseco del
lavoro degli osservatori del cielo,
che a volte cercano troppo il “risultato eclatante ed immediato”, ma
che in realtà trova la sua migliore
ragione d’essere nel progresso quotidiano che ognuno ottiene nel laUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

voro di precisione e dalla gratificazione che ne consegue.
Ha ripreso poi la parola Santangelo, presentando il lavoro fatto relativamente alle sue misure di
monitoraggio di polveri atmosferiche con fotometro fotoelettrico. La
discussione verteva sulle polveri
del vulcano islandese Eyjafjallajkull
sull’Italia: in sostanza è stata la
cronaca di una “quasi-bufala”, poiché le misure fotoelettriche di Santangelo, (le uniche a livello amatoriale), perfettamente in linea con
le pochissime misure professionali che sono state fatte dai fisici dell’atmosfera, hanno dimostrato che
non era minimamente plausibile
che in Italia si fermassero i voli di
linea a causa delle polveri, cosa
che invece è regolarmente accaduta, con decisioni prese dai responsabili delle linee aeree, che,
più che alle misure, hanno dato
retta al panico disseminato dalle reti televisive, ma senza avere riscontri oggettivi su quel che stavano facendo.
Lo scrivente Claudio Lopresti,
iniziando poi, nel pomeriggio del
sabato, una serie di interventi sui
pianeti extrasolari, ha parlato delle condizioni di visibilità dei transiti di pianeti extrasolari e pianificazione delle osservazioni. Qui è
stato posto l’accento sulla visibilità geometrica dei transiti extrasolari in funzione dell’inclinazione
dell’orbita e sulla visibilità fotometrica in funzione del rapporto
delle masse fra stella e pianeta;
inoltre è stato posto in evidenza
come la dipendenza da queste due
condizioni porta alla conclusione
che i transiti dei pianeti extrasolari sono visibili nelle stelle di classe spettrale F, G, K, M di dimensioni simili al Sole.
Andrea Raponi, dell’Università La Sapienza di Roma, ci ha pre-

sentato un originale lavoro, fatto in
collaborazione con il Prof. Costantino Sigismondi, dal titolo “la misura del diametro solare e la funzione di oscuramento del bordo
tramite l’osservazione di eclissi”.
Massimo Calabresi, dell’Associazione Romana Astrofili ci ha descritto alcuni interessanti metodi
di allineamento al polo di un telescopio tramite CCD, tema molto tipico dei Convegni del GAD.
Alessandro Marchini (Università di Siena) ha ripreso successivamente il discorso sui pianeti extrasolari parlando di un lavoro fatto in collaborazione fra la sezione
delle stelle variabili e quella dei
pianeti extrasolari. Un lavoro di
collaborazione fra svariati osservatori con la supervisione dell’astronomo Mauro Barbieri, che ha portato alla scoperta, conferma e determinazione della curva di luce di
una nuova variabile a eclisse.
Il setup strumentale ottimale
per l’osservazione fotometrica dei
transiti dei pianeti extrasolari è stato un altro argomento presentato
dallo scrivente Claudio Lopresti: la
preparazione e l’ottimizzazione degli strumenti è fondamentale per
la riuscita della ricerca nel campo
dei pianeti extrasolari. La tecnica
del defocus che abbiamo da tempo
proposto, come sempre, è stata fonte di curiosità, approfondimenti e
discussioni fra i partecipanti.
Il catanese Fabio Salvaggio
ha preparato un magnifico lavoro di fotometria e riduzione
dati del pianeta extrasolare
HD189733b. Anche questo è stato frutto della collaborazione di
molti osservatori, che ha portato a risultati di eccezionale valore e, senza tema di smentite, di livello assolutamente paragonabile a lavori professionali.
La sera del sabato un’ottima

cena sociale, nella bellissima cornice di Portovenere, ha concluso la prima giornata del XVIII
Convegno GAD.
La seconda giornata, domenica 17 ottobre, è iniziata con il
previsto workshop di spettrografia
CCD, a cura di Matteo Santangelo.
Fondamentale è stato questo intervento, che ha suscitato un grandissimo interesse fra i presenti. La
spettroscopia è una nuova frontiera a cui ora anche i non professionisti possono accedere, e il GAD, in
questo senso, è sempre stato precursore di ogni novità nel campo della ricerca astronomica digitale.
Molto probabilmente questo argomento sarà ampiamente approfondito dal GAD nei prossimi anni.
L’ospite professionista, Prof.
Corrado Bartolini, dell’Università
di Bologna, ha riaperto il tema dei
pianeti extrasolari con la relazione
sulle osservazioni di esopianeti al
telescopio di Loiano.
Martino Nicolini ha chiuso la
mattinata con un altro dei temi
classici dell’astronomia digitale e
dell’analisi dei dati, e ha descritto
due nuovi algoritmi per l’elaborazione morfologica delle chiome cometarie.
Nel pomeriggio non ci siamo
fatti mancare una breve ma gradita visita al Planetario del Nautico,
e, successivamente, si è ripreso e approfondito il discorso, iniziato in
mattinata, sulla spettroscopia. Io
stesso ho fatto commentare a discutere ai presenti alcuni spettri ripresi da me con un piccolo analizzatore di spettri stellari, a bassa risoluzione, ma già adatto per iniziare un discorso su questo campo,
per certi versi ancora inesplorato dal
mondo amatoriale.
CLAUDIO LOPRESTI,
Coordinatore Nazionale del GAD,
http://www.astronomiadigitale.com
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Il Sole nero sull’ombelico del mondo
L’eclisse totale di Sole sull’Isola di Pasqua. Cronaca di un’esperianza irripetibile.
abato 10 luglio, aeroporto Mataveri. Piove senza sosta. Siamo sotto l’equatore. E’ inverno. Partiti da Santiago del Cile, dopo 6 ore di volo, il
primo impatto con l’Isola di Pasqua è sotto una impietosa coltre di nubi cariche di pioggia.
All’inizio non c’è tempo per disperarsi, l’accoglienza è festosa, ci mettono le ghirlande di fiori
al collo, i fotografi scattano immagini a raffica, le
piccole strutture aeroportuali brulicano di turisti
provenienti da tutto il mondo. Prevale comunque
l’eccitazione per aver raggiunto “l’ombelico del
mondo”, confortati anche da previsioni meteo ottimistiche per il giorno successivo, anche se la
variabilità del tempo in questo inverno tropicale
ci induce a prudenziali e scaramantici silenzi. Nessuno ha il coraggio di dire “domani sarà sereno”,
ma chi ha visto le previsioni su internet ammicca e con mezzi sorrisi infonde agli altri un moderato ottimismo.
Nel pomeriggio c’è tempo per le prime escursioni e, sotto una pioggia intermittente, abbiamo il
primo emozionante incontro con i moai, le colossali statue monolitiche che hanno reso celebre questo lembo di terra sperduto in mezzo all’oceano.
Il sito archeologico si chiama Ahu Akivi, che
comprende 7 moai, gli unici con lo sguardo rivolto verso il mare. Secondo la leggenda questi moai
rappresenterebbero i primi esploratori mandati
sull’isola dal re Hotu Matua.

S
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Coordinatore della Commissione
Divulgazione UAI
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Figura 1. Ahu Ko Te Riku, il moai
con gli occhi, sovrastato da un
arcobaleno. Mancano circa due ore
al primo contatto.
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Una annotazione sulla nomenclatura: Ahu è il
termine che indica le piattaforme sulle quali venivano eretti i moai. Pertanto incontreremo spesso questa parola della lingua locale.
Al termine del giro turistico un gruppo ristretto effettua un sopralluogo per scegliere il sito da
cui osservare l’eclisse il giorno dopo.
Avevamo già le idee abbastanza chiare, essendoci documentati da tempo sulle statistiche
meteo dell’isola. Andavano evitate le aree intorno ai rilievi vulcanici, che in questa stagione sono spesso avvolti dalle nubi. Per il resto, era un terno al lotto, data l’estrema variabilità delle condizioni meteo: in definitiva, la scelta migliore era rimanere nei pressi dell’unico centro abitato, Hanga Roa, sulla costa occidentale. Nel corso del sopralluogo abbiamo saputo che da quelle parti si era
insediata anche la troupe del National Geographic; il ragionamento logico non poteva essere
che “se va bene a loro, figuriamoci a noi!”.
Rimaneva un ultimo criterio, diciamo così,
estetico – culturale. L’eclisse è sempre uno spettacolo esaltante, ma questa era speciale, l’eclisse dei
moai! Cerchiamo quindi un’area con delle statue
che potessero fare da degno sfondo alle foto panoramiche riprese durante l’eclisse.
La scelta è quasi obbligata: il suggestivo complesso di Ahu Tahai, appena a nord del centro
abitato. Il sito comprende un moai isolato al centro,
a sud l’Ahu Vai Uri, una piattaforma con 5 moai, alcuni dei quali danneggiati, mentre a nord troneggia
Ahu Ko Te Riku, uno splendido moai con il caratteristico copricapo, il pukao, e con degli occhi penetranti che ci fissano con un’espressione enigmatica.
La mattina dell’eclisse Ahu Tahai si presenta
al nostro sguardo con una scena da cartolina: un
fantastico arcobaleno si estende proprio sopra i
moai. Sembrava quasi una scenografia costruita,
da quanto era perfetta. Molto prima dell’eclisse le
macchine fotografiche sono già in fermento per
scattare immagini di questo paesaggio surreale.
L’atmosfera è davvero magica. Le onde dell’oceano si infrangono poderose pochi metri alle
spalle dei moai. Fissare l’orizzonte metteva quasi
soggezione: in quella direzione non c’è assolutamente nulla per migliaia di chilometri (Tahiti si trova a 4250 km).
n. 5-6 • settembre-dicembre 2010
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È difficile trovare le parole per descrivere le
emozioni di quella mattina. Alla community dei fan
del notissimo telefilm Lost – di cui il sottoscritto
fa parte – posso dire che veniva spontaneo identificarsi con i superstiti del volo Ocanic 815.
Ma l’orario del primo contatto si avvicina, bisogna scendere con i piedi per terra e predisporre le
postazioni osservative. Sull’ampio prato erboso fioriscono a perdita d’occhio distese di treppiedi fotografici. Non mancano intrattenimenti con figuranti con il corpo dipinto che si esibiscono in danze propiziatorie, mentre i banchetti di souvenir espongono riproduzioni di moai di tutte le dimensioni.
Capillare e inflessibile il servizio d’ordine, con
i carabineros che impediscono tassativamente a
chiunque di avvicinarsi agli Ahu. Ma la situazione è tranquilla, un richiamo con i fischietti è più
che sufficiente per tenere a bada i troppo curiosi.
Con il passare dei minuti l’attenzione per i monumenti si attenua e ci si concentra sempre più su
teleobiettivi e telecamere. Centinaia di occhi ansiosi scrutano il cielo: l’azzurro predomina, sembra un
miracolo, dopo le precipitazioni persistenti del giorno prima, ma un forte vento spinge veloci nuvole
che transitano sulle nostre teste tenendoci in apprensione. Il pericolo della proverbiale nuvola fantozziana incombe sempre sugli astrofili!
Ore 12:40. Ci siamo, lo spettacolo ha inizio!
Come sempre accade in queste occasioni, l’astrofotografo batte tutti i record di apnea, attendendo per quasi un’ora e mezza i minuti cruciali
della totalità. Nuvole veloci solcano il cielo, ma sono solo sottili velature che non impediscono la continuità delle osservazioni.

Prendiamo confidenza con i movimenti “al
contrario” dovuti al fatto di trovarsi nell’emisfero australe. Il Sole, che siamo abituati a veder
scendere sull’orizzonte occidentale procedendo
“in basso a destra”, quaggiù va “in basso a sinistra”. Il disco lunare intacca il Sole da sinistra e procede verso destra. Le immagini degli anelli di diamante in entrata e in uscita saranno quindi “alla
rovescia” rispetto a quelle delle eclissi riprese dall’emisfero settentrionale.
Mancano pochi minuti, si avverte nettamente il calo della temperatura, la luce si affievolisce.
Ore 14:08. Inizia la totalità.
Passa una evanescente nuvoletta che fa da
cornice alle foto dell’”anello di diamante”.
Urla, applausi, raffiche di scatti delle macchine fotografiche fanno da colonna sonora ai lunghi minuti di oscurità.
Già da qualche minuto era visibile Venere, ora
si può individuare anche Mercurio.

Figura 3. Anello di diamanti, l’eclisse sta iniziando 1/125 s, f/5.6, ISO 800
- ore 14:08:28.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. In piedi, in ginocchio,
sdraiati … tutte le posizioni per
osservare l’eclisse!

Immagini riprese con: Canon EOS 450D
Obiettivo zoom EF-S 55-50mm

Figura 4. Eclisse totale 1/60 s, f/5.6, ISO 800 - ore 14:10:53.
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Figura 5. Il “Sole nero” sopra i
moai: l’immagine - simbolo di
questo fantastico evento
astronomico (ore 14:12:00 ).
Questa suggestiva ripresa
dell’eclisse è stata effettuata dal
sacerdote polacco Padre Cristobal,
missionario in Perù.
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Si distinguono nettamente i dettagli della corona solare, disegnata dalle linee di forza del campo magnetico della nostra stella, che lentamente
si sta risvegliando dopo un lungo periodo di minimo di attività.
Concentrato sulla corona, non riesco a riprendere le protuberanze, che vengono comunque
chiaramente individuate soprattutto da chi ha a disposizione strumenti più potenti.
Come al solito in queste occasioni gli attacchi
di panico (immagini sfuocate, il tentativo di effettuare anche la ripresa con la telecamera senza
smettere di scattare le foto) mi fanno perdere
istanti preziosi.
Dopo 4 minuti e 40 secondi termina la totalità. L’entusiasmo è all’apice, non poteva andare meglio!!! La mente torna ai momenti del massimo
dell’eclisse, cercando di memorizzare i dettagli che
nella concitazione potevano facilmente sfuggire.
La differenza che mi ha maggiormente colpito
rispetto alla mia precedente eclisse del 2006, è stato il colore del cielo. Nel deserto libico sembrava di
essere circondati da un crepuscolo a 360°, un tramonto arrossato ed esteso a tutto l’orizzonte. Sull’isola il cielo era invece decisamente più scuro.
È evidentemente determinante il fatto di tro-

Paolo Volpini

varsi, nel primo caso, circondati dal deserto del Sahara, mentre stavolta eravamo in mezzo all’oceano Pacifico, in condizioni nettamente diverse di riflettività della superficie terrestre all’esterno del cono d’ombra.
Passano i minuti, la tensione si scioglie, fotografiamo le fasi dell’eclisse in uscita in pieno relax, e c’è tutto il tempo per i festeggiamenti.
Il nostro gruppo si distingue per essere il più
rumoroso: i più entusiasti si mettono a saltellare
cantando il famoso motivetto “po-po-po-po-popo-poo”, il tormentone dei mondiali di calcio del
2006.
Il trambusto attira giornalisti, operatori e fotografi e siamo ripresi e intervistati dalle TV cilene alle quali raccontiamo a caldo le nostre emozioni.
Una nota di colore, ancora a proposito di calcio. C’erano degli astrofili più contenti degli altri:
gli spagnoli! L’eclisse ha avuto luogo infatti esattamente durante lo svolgimento della finale dei
mondiali. Per il fuso orario le 12:40 locali – orario del primo contatto – corrispondevano alle
20:40 ora italiana. Ebbene sì, anche nel luogo più
remoto del mondo le notizie circolavano in tempo reale e sul prato di Ahu Tahai si percepivano
chiaramente gli aggiornamenti dal Sudafrica:
n. 5-6 • settembre-dicembre 2010
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“Iniesta! 1 a 0!! España!!!”.
La giornata si avvia all’epilogo, ma c’è tempo
per un’ulteriore esperienza astronomica.
La sera il cielo è ancora sereno. Anche se siamo sul livello del mare la Via Lattea lascia senza
fiato, una visione incomparabile per chi è assuefatto agli inquinati cieli cittadini. Non perdiamo
l’occasione di appostarci sul prato davanti all’hotel per riprendere campi stellari con la Croce del
Sud, Alpha Centauri, un fantastico Scorpione allo zenit.
Prima di andare a dormire, scorro un’ultima
volta sullo schermo della macchina fotografica le
immagini riprese durante la memorabile giornata.
Mi viene da immaginare che forse anche il
moai è stato scosso da un brivido al calare dell’oscurità. Benché il colosso di pietra abbia visto
passare davanti ai propri occhi molti secoli di storia dell’isola, non aveva mai assistito ad un simile evento naturale.
L’ultima eclisse totale visibile dall’Isola di Pasqua ebbe luogo infatti il 24 settembre del 656
d.C., più di 13 secoli fa, ben prima della costruzione dei primi moai.
Gli studi archeologici più accreditati fanno risalire la colonizzazione dell’isola da parte di popolazioni di origine polinesiana a non prima dell’VIII secolo d.C.

La prossima volta che l’isola si troverà nella fascia della totalità sarà fra 314 anni, il 25 febbraio
del 2324.
Queste date ci rendono ancor più consapevoli – se ce ne fosse bisogno – di aver assistito veramente ad un evento della categoria “once in a
lifetime” …. “una sola volta nella vita”, qualcosa
di assolutamente irripetibile.
Un’eclisse che più di ogni altra ci farà esclamare …. “io c’ero !”.
Gli orari dell’eclisse
Durata totalità:
4 minuti 40 s
Primo contatto:
12:40:36
Secondo contatto:
14:08:30
Massimo dell’eclisse:
14:10:50
Terzo contatto:
14:13:10
Quarto contatto:
15:34:16
Ora locale dell’Isola di Pasqua = TU – 6 h.
Rispetto all’ora legale estiva in vigore in Italia la
differenza è di quindi di 8 ore.
Altre immagini riprese dai partecipanti al viaggio sull’Isola di Pasqua sono stati raccolti su questa pagina internet :
www.astropiombino.org/index.php?title=Gallerie_
fotografiche_Cile_e_Isola_di_Pasqua

L’avventura dell’osservazione dell’eclisse di Sole dall’isola di Pasqua, descritta nell’articolo di Paolo
Volpini, è stata condivisa da altri entusiasti astrofili italiani. Faceva parte del gruppo Stefano Ottani
di Padova, Associazione Astronomica Euganea, che ci ha inviato le suggestive immagini riprese all’istante del terzo contatto.

ore 14:13:10, 1/500 s.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ore 14:13:12, 1/2000 s.
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Il Sole nero sulla perla della Polinesia
L’eclisse totale di Sole in Polinesia. Cronache di un’esperianza irripetibile.
e perle della Polinesia di qualità A possiedono una forma sferica perfetta, priva di granulazioni sulla superficie, con colorazioni che sfumano in decine di tonalità. Bellissime! Quella
apparsa nei cieli di Hao alle 8.42 del 11 luglio 2010
aveva una lucentezza spettacolare e le asperità sulla sua superficie erano meravigliosamente gradite alla vista. L’alba era stata limpida e presentava un cielo privo di nuvole. Il luogo di stazionamento era stato scelto con estrema cura fin dal
giorno precedente, all’estremo Nord dell’atollo
di Hao e a fianco del piazzale dell’aeroporto, con
vista completamente aperta verso nord-est. In
questo sito era possibile guadagnare una manciata di secondi di totalità rispetto all’area del College che ci aveva ospitati la notte precedente insieme ad astrofili giapponesi ed americani, collocato in prossimità del villaggio circa sette chilometri più a sud.
Il viaggio di avvicinamento era stato certamente lungo e faticoso, anche se i soggiorni a Bora-Bora e Moorea dei giorni precedenti avevano
rilassato gli animi e consentito la scoperta del fantastico mondo sommerso: i pesci variopinti ti facevano sentire come in acquario, le nuotate con
i timidi squali pinna nera annullavano le paure
ancestrali, le sfumature verdi e turchesi delle lagune si perdevano nei cieli azzurri... . Azzurri sì,
ma sempre con qualche cumuletto birbante che
transitava sulle nostre teste spinto dagli alisei
da sud-est. La memoria dell’esperienza cinese
non consentiva certezze e la buona sorte veniva
costantemente invocata.
L’atollo di Hao é uno dei più estesi delle Tua-
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mutu. Privo di asperità, mostra una stretta fascia
di terre che emergono di un paio di metri rispetto alla superficie dell’oceano, interrotte da un
unico canale di comunicazione tra l’oceano esterno e la laguna interna, dove le forti correnti si percepiscono visibilmente. In virtù della sua particolare struttura morfologica, venne costruita la
più lunga pista di atterraggio dell’area pacifica,
a supporto dell’attività militare che si sarebbe
svolta nell’atollo di Mururoa .
Gli atolli della Polinesia hanno tutti la medesima origine: il rift medio oceanico genera un
movimento della placca pacifica verso ovest nordovest, spingendo invece la zolla di Nazca in direzione opposta verso il Cile. Una serie di “punti caldi” (hot spot), fissi rispetto alla placca oceanica mobile, ha prodotto una notevole attività effusiva sul
fondale oceanico, dalla quale si sono formati rilievi sottomarini o sono talora emerse sequenze di
isole vulcaniche. Queste, in allontanamento dal
punto caldo in virtù della dinamica crostale, sono diventate inattive e si sono allineate in direzione SE-NW, formando così gli arcipelaghi delle
Marchesi, delle Tuamutu-Gambier, della Società e
delle Australi. Nell’arco di alcuni milioni di anni,
l’erosione e lo smantellamento dei coni vulcanici, uniti alla contemporanea aggressiva attività
dei coralli, ha creato l’attuale paesaggio.
Il villaggio di Hao é privo di strutture per
l’accoglienza turistica e i numerosi visitatori
giunti per l’occasione erano ospitati in un’ordinata tendopoli oppure nelle strutture del College, normalmente utilizzato dai ragazzi delle scuole secondarie provenienti dagli atolli vicini .

Figure 1 e 2. Nel mare di Bora-Bora.
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Figura 3. La laguna di Bora Bora

L’accoglienza festosa all’arrivo, i balli al ritmo dell’ukulele e le tipiche melodie non distoglievano più di tanto la nostra attenzione dai motivi per i quali eravamo giunti fino lì. Il bollettino meteo del giorno 10 a cura di météo-France prevedeva per il giorno seguente un “importante” fronte nuvoloso in arrivo da sud-est e
anche le informazioni che l’amico Liborio mi passava costantemente dall’Italia non erano più
così ottimistiche come nei giorni precedenti. Il
pomeriggio trascorreva comunque nel controllo della strumentazione, analizzando e confrontando le tabelle con i tempi scatto, con ripetute prove sulla fotocamera per eseguire meccanicamente i movimenti al momento opportuno e
per valutare il tempo necessario per realizzare tutti gli scatti previsti in tabella. Nel frattempo, i “villeggianti” si dedicavano alla spiaggia, gli abitanti locali dispensavano sorrisi a tutti, il gruppo
giapponese e quello americano si contendevano la permanenza al College per la durata del fenomeno (ma anche in questo caso, chi vincerà

Figura 4. Accoglienza all’atollo di Hao.
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la prima battaglia perderà poi la guerra..!) .
Un fantastica notte stellata precedeva un cielo rosato e completamente privo di nubi fino all’orizzonte. Il primo contatto era previsto per le
07:24:38 ora locale (TU 17:24:38) ma alle 05:30
eravamo già accampati sul sito prescelto, per il
montaggio e lo stazionamento strumentale. L’inizio del fenomeno vedeva sparuti gruppi di
astrofili provenienti d’ogni dove, giunti con i
voli last minute, sparpagliarsi sull’ampio piazzale dell’aerostazione .
Si comincia. La Luna inizia ad intaccare il Sole ad ore 11 ma le prime avvisaglie cumuliformi non
concedono la massima tranquillità. Gli scatti della
parzialità si susseguono cadenzati ad intervalli regolari mentre la Luna incede vero la meta. A due
minuti dalla totalità il campo a sud-est del Sole é
sgombro e, anche se il vento é sostenuto, si intuisce ad occhio che le nubi più arretrate non ce la faranno ad occultare la meraviglia .
È fatta! L’adrenalina sale, già la corona é
visibile e gli ultimi raggi di sole filtrano tra le

Figura 5. Ingresso del College.
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Figure 6 e 7. Sito di osservazione
(18°03’53” S - 140°57’32“ W)

montagne lunari. Avremo 3 minuti 39 secondi
di pura commozione. Inizia la raffica iniziale di
foto... hei, ma che succede! Dopo 8 scatti mi
accorgo che i tempi non vengono più modificati alla rotazione della ghiera della fotocamera.
Benedette prove: mi era già successo e sapevo

Figura 8. Istanti prima del secondo contatto (1/320 s ) - 08:41:15.

Figura 9. Protuberanze (1/4000 s ). L’altezza stimata di quella maggiore é circa 1/18 del
diametro solare - 08:44:45
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quello che dovevo fare. Spengo la macchina, la
riaccendo e resetto l’AEB a ±1. Ricomincio come un automa a scattare le sequenze di tre foto per volta alternate alla rotazione di 6 scatti
della ghiera. Questa volta con meno frenesia, per
non dare alibi alla fotocamera.
Gli occhi sono sempre sollevati verso il cielo per non perdere nemmeno un battito d’ali di
quegli istanti privilegiati. Intorno a me sento
un ronzare incontrollato di voci e di ululati:
“guarda Mercurioooo...”, “che protuberanzeee...”.
Me le voglio godere appieno: prima di scendere verso i tempi più lunghi di scatto mi fermo e
mi faccio passare il binocolo. Ad ore 12 il Sole
dà spettacolo: una magnifico getto di plasma solare si innalza dalla cromosfera e, ricurvandosi
su se stesso con la leggerezza del più agile dei
tuffatori in volo, rimane sospeso nel nulla. Superbe!! dicono da quelle parti in lingua madre.
Senza staccare gli occhi dal cielo, rimetto la
mano destra sulla ghiera e riprendo con la sinistra il comando a distanza di scatto per riprendere la sequenza verso i tempi che consentiranno di apprezzare la corona. La corona... che meraviglia! Non mi sembra di averla mai vista così estesa le altre volte. Nel cielo scuro, par di cogliere anche ad occhio nudo i filamenti che si
estendo verso l’alto e verso il basso per almeno
2 diametri solari. L’occhio mi cade sul visore della fotocamera, che per una frazione di secondo
mi consente di vedere l’esito dello scatto. Nooo...!
La fotocamera non é orientata nel verso giusto e
non ce la farà a contenere tutta l’estensione della corona. Eppure lo sapevo. Gli amici, Alessandro e Lorenzo, mi avevano istruito con benevolenza due anni fa, prima dell’eclisse siberiana, ripetendomi che l’orientazione della camera nel
telescopio é fondamentale. Mi sembra che il tempo stia per finire e in una frazione di secondo decido, sbagliando, di continuare nella sequenza senn. 5-6 • settembre-dicembre 2010
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za apportare modifiche. L’etere risuona ancora dei
silenziosi improperi autorivolti, perché il tempo
ce l’avrei avuto eccome.
Attorno a me non sento più nulla, mi sembra
che tutto taccia e che la natura si sia assopita. Ma
come una nuova creazione dettata dalla voce del
Divino, ecco ora l’anello di diamante della configurazione finale e nuovamente si alza un turbinio di voci, applausi e grida. Prima di rimettere i filtri, un ruggito finale mi sgorga dall’intimo per stemperare la tensione. Un ruggito rivolto ad ovest, in direzione dell’Australia, dove speriamo tutti di ritrovarci per il prossimo grande
spettacolo della natura, all’incontro tra la Luna
ed il Sole. E per quella volta, lo giuro, la fotocamera sarà orientata correttamente.
P.S. L’equipe giapponese, che aveva vinto la
disfida con quella americana per rimanere al
College durante l’eclisse, non ha visto nulla della totalità a causa della solita - temutissima - nube passeggera, che é lo spauracchio dei cacciatori di eclissi. Gli americani, fatti sloggiare loro malgrado e spostatisi di alcuni chilometri, hanno
invece pienamente goduto dello spettacolo.

Figura 10. Corona (1/8 s ) - 08:43:50.

Figura 11. Terzo contatto (1/400 s ) - 08:45:03.

Figura 12. Luce cinerea (1 s ) - 08:43:04.

Figura 13. Anello di diamante (1/400 s ) 08:45:10.

Figura 14. Totalità.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Osservazione e analisi del minimo della
binaria a eclisse W UMa
Progetto didattico“Viaggio nel Cosmo 2009”.
a diversi anni il Liceo Scientifico Archimede di Acireale porta avanti un indirizzo sperimentale astrofisico, uno dei pochi in Italia che
favorisce l’approccio a questa interessante materia. “Viaggio nel cosmo” è un progetto didattico
annuale che si affianca al suddetto indirizzo con
lo scopo di far eseguire a noi ragazzi un lavoro
sperimentale legato all’astronomia. Obiettivo di
quest’anno era lo studio dell’andamento di una
stella binara a eclisse tramite la creazione di una
curva di luce ed il confronto con i grafici preesistenti. Il corso consisteva in venti ore divise in
lezioni ed osservazioni tenute dal professore Vincenzo Russo, docente della scuola e responsabile della sezione astrofisica, e dal professore Giuseppe Marino, esperto esterno. Quando il progetto ci è stato proposto, l’adesione è stata immediata e con una vasta partecipazione, tanto che
il quorum dei partecipanti è stato allargato per includere tutti. La grande adesione si deve al fatto
che la tematica era stata già trattata nel nostro
corso di studi astrofisici ed eravamo felici di poter mettere in pratica quello che avevamo imparato. Spinti da tanto entusiasmo ci riunivamo in
un’aula del nostro liceo, attrezzata di software e
computer. Nei primi incontri abbiamo approfondito lo studio delle stelle binarie, che ricordiamo
sono un sistema di due stelle che gravitano attorno ad un unico centro di massa, mentre i successivi sono stati dedicati all’individuazione di un
sistema che facesse al caso nostro. Ne abbiamo
analizzati molti, utilizzando le risorse in Internet,

D

Alunni del Liceo Scientifico,
“Archimede” di Acireale (CT)
& Vincenzo Russo, Giuseppe
Marino (docenti)
vincenzo_russo3@tin.it

Figura 1. Curva di luce del minimo
di W UMa del 30 aprile 2009;
nell’asse x il tempo è espresso in
frazioni di giorno, nell’asse y sono
riportate le magnitudini
“differenziali” (cioè rispetto ad
alcune stelle di confronto presenti
in ogni immagine).

magnitudini

Grafico delle osservazioni totali
frazioni di giorno giuliano
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incluse le curve di luce presenti nel sito del Gruppo Astrofili Catanesi (www.astrofilicatanesi.it), ed
infine, grazie all’aiuto dei professori, abbiamo
deciso di osservare W UMa, che presentava una
curva di luce molto interessante dal punto di vista scientifico e che si prestava meglio alle nostre esigenze.
Un’altra parte del corso è stata dedicata all’aspetto fotometrico tramite l’utilizzo di una camera CCD, una speciale macchina fotografica digitale dotata di un dispositivo di raffreddamento che
riduce il “rumore” elettronico del sensore durante i tempi di posa. Dopo aver acquisito le necessarie competenze, eravamo finalmente pronti ad
affrontare la nostra osservazione. Il tempo inclemente ci ha costretto più volte a rimandare la data, che alla fine è stata fissata al 30 aprile 2009.
Quel giorno giunse presto, e nel tardo pomeriggio abbiamo impiantato la nostra attrezzatura
messaci a disposizione dal Liceo: una camera
CCD HX916, un telescopio Skywatcher 80 ED e
una montatura HEQ5. Eravamo finalmente pronti. La serata malgrado il freddo si è rivelata un’esperienza entusiasmante perché tra osservazioni,
pizze e un’allegra comitiva di scienziati alle prime armi il tempo è realmente volato. Bisogna
ammettere che al successo del corso ha contribuito anche l’idea di poter armeggiare con telescopi e camere CCD, oggetti indispensabili per un
astronomo. La serata d’un tratto sembrava esser
stata vanificata da un’improvvisa nuvola che
aveva oscurato le nostre stelle. Siamo tornati a
casa un po’ demoralizzati per l’inconveniente,
ma abbiamo scoperto con grande sorpresa, una
volta analizzati i dati, che il minimo, il punto di
massima eclissi delle due stelle (nella curva di luce il punto più basso), era stato registrato. Infatti, tramite Maxim Dl, un software molto usato per
l’analisi delle immagini astronomiche, dopo aver
applicato alle nostre riprese i dark, i flat ed i
bias, abbiamo ricavato i dati in magnitudini dalle nostre immagini; che con Excel abbiamo raggruppato, creando un grafico delle osservazioni
totali (figura 1).
La parte mancante del minimo di luce non ha
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Grafico delle prime cinquanta osservazioni

magnitudine

inciso sui risultati, per nostra fortuna! Abbiamo
successivamente notato che il grafico ricavato
presentava delle dispersioni, e, per un’analisi accurata, abbiamo deciso di analizzare le prime
cinquanta immagini (figura 2), dalle quali si evince un rumore notevole, dovuto anche alle condizioni meteorologiche.
Per rimediare all’inconveniente, abbiamo
mediato i valori a gruppi di 10, ottenendo dati
che, grazie al programma “AVE” di R. Barberá
(www.gea.cesca.es), abbiamo elaborato, ottenendo l’istante centrale di minimo della curva
(figura 3).
Il programma è disponibile liberamente in
Internet e possiede diverse funzioni per l’analisi
di curve di luce.
Siamo giunti al momento cruciale del nostro
esperimento: il confronto con le osservazioni
precedenti. Per far ciò abbiamo preso in considerazione il grafico della differenza O-C (“istante osservato” – “istante calcolato”) relativa al nostro
sistema binario, pubblicato sul sito di J. M. Kreiner (http://www.as.up.krakow.pl/ephem) (figura 4).
Questo tipo di grafico permette di osservare come varia la differenza tra gli istanti di minimo “osservato” e quello “calcolato” nel corso
di anni di osservazioni e, grazie all’effemeride di
riferimento pubblicata dal sito di Kreiner, abbiamo determinato la nostra differenza O-C che è
uguale a -0.048 giorni. Per trovare questo valore, abbiamo prima dovuto fare la previsione
dell’istante di minimo teorico, e poi fare la sottrazione tra l’istante di minimo effettivamente
osservato e quello teorico. Per prevedere l’istante teorico di minimo, siamo partiti dall’“Epoca
iniziale” di riferimento (HJD0) e abbiamo aggiunto il valore del periodo orbitale (P) moltiplicato
per il numero di rotazioni (cicli) compiute fino
all’epoca delle osservazioni.
Dal valore O-C = -0.048 giorni ottenuto, si
deduce che vi è un anticipo rispetto al calcolato
che comporta un’accelerazione del sistema binario. Le due stelle, in sintesi, ruotano più velocemente del previsto attorno al loro centro di massa!
L’esperienza adesso si è conclusa, ma indubbiamente ci ha lasciato, oltre ad una voglia rinnovata di
esplorare e scoprire il meraviglioso universo che
ci circonda, anche la capacità di credere in noi e
nel lavoro di squadra. Sappiamo che la nostra
esperienza non sarà mai a livello professionale, ma
questo ci ha permesso di muovere i primi passi nel
mondo della scienza, un mondo che rappresenta
il nostro futuro.

numero della ripresa
Nota
L’istante di minimo ottenuto è stato incluso
tra quelli pubblicati nel numero # 5917
(http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVSpdf?5917)
del bollettino professionale Information Bulletin
on Variable Stars.

Figura 2. I primi 50 dati, usati per
analizzare gli errori di misura.

Figura 3. Punti mediati e
individuazione dell’istante centrale
di minimo (programma AVE).

Figura 4. Il diagramma O-C prelevato dal sito di J.M. Kreiner su cui è stato riportato il dato
ricavato dalla nostra osservazione (punto incorniciato - in basso a destra).
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Dalla Lucania alla Luna
La storia di un uomo che è
passato dall’aratro al
Saturno 5.

Vincenzo Gallo
segretario@cana.it

Figura 1. Rocco Petrone a sinistra
durante un colloquio con Von Braun
di cui divenne uno dei più fidati
collaboratori.
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Rocco Petrone nacque ad Amsterdam, Stato di New York, il 31 marzo 1926 da genitori italiani emigrati da Sasso di Castalda (PZ), piccolo
paese della Lucania.
Il padre di Rocco durante la “grande guerra”
era stato arruolato, in quanto sapeva leggere
scrivere e far di conto, come carabiniere ausiliario. Al termine delle ostilità, fece ritorno al paese natio svolgendo per qualche anno la stessa
mansione, finché non venne congedato.
In quel tempo la crisi post bellica generò un
forte incremento dei flussi migratori verso le
Americhe. Pur non avendo un bisogno impellente, il padre di Rocco, decise di sfruttare l’opportunità di un lavoro e una vita migliore accentando un posto, procurato da un parente già emigrato negli Stati Uniti, in una compagnia di trasporti ferroviari nello stato di New York.
Se in prima battuta, questa decisione si rivelò felice, purtroppo sei mesi dopo la nascita di Rocco il padre perì in un incidente sul lavoro [1].
I familiari di Rocco, non si fecero travolgere dagli eventi, e aiutati dagli altri componenti della famiglia tenacemente si diedero da fare per sopravvivere: i momenti difficili furono davvero tanti.
Rocco si distingueva negli studi, soprattutto nelle discipline scientifiche. Grazie ai consigli
di un cugino, che a soli trent’anni era già professore universitario, si candidò per l’accademia militare di West point. La sua ammissione non fu immediata ma riuscì ad entrare grazie ad un concorso suppletivo bandito a seguito della rinuncia
di uno dei selezionati [1].

Anche in accademia si distinse e non solo negli studi: grazie al suo fisico possente entrò nella squadra di Football Americano. Nel 1947 uscì
a pieni voti dalla prestigiosa accademia con una
tesi sulla tecnica dei missili e venne inviato in Germania con le truppe di occupazione.
Trovandosi in Europa colse l’occasione di
andare a trovare i parenti a Sasso di Castalda, facendosi annunciare da una lettera.
Dopo un viaggio nella martoriata Italia post
bellica, tra mille difficoltà, giunse al paese di
origine dei suoi genitori a trovare l’anziana nonna, che perplessa osservava questo nipote in divisa da ufficiale, nulla sapendo su chi fosse: la lettera chiarificatrice giunse qualche giorno dopo.
Ritornato in patria nel 1950, Rocco Petrone
s’iscrisse al prestigioso Massachussetts Institute
of Technology (MIT) dove conseguì un master in
scienze con specializzazione missilistica [2].
Nel 1952 entrò in un team capeggiato dal Dr.
Kurt Debus, uno dei tanti scienziati tedeschi che
si consegnarono agli americani a termine della
seconda guerra mondiale, che effettuava esperimenti con i missili Redstone per conto dell’esercito.
Nel 1956 il gruppo venne sciolto e Rocco Petrone fu destinato al Pentagono, in un ufficio
della logistica. Le cose cambiarono nel 1960 con
l’elezione del Presidente J.F. Kennedy che riunì il
suo gruppo di consiglieri, tra i quali il Dr. Debus,
ai quali chiese di cose necessitassero per far sbarcare un uomo, possibilmente un cittadino degli
Stati Uniti d’America, sulla Luna.
Dopo aver proposto una serie di richieste per
infrastrutture, il Dr. Debus sottopose al Presidente
Kennedy una lista di nomi. In testa vi era quello di
Rocco Petrone con la motivazione che….” si stava
annoiando in un oscuro ufficio del Pentagono!”[1]
Fu immediatamente associato al gruppo di
scienziati che lavoravano all’erigendo poligono
di lancio di Cape Canaveral in Florida, successivamente ribattezzato Cape Kennedy, per poi ritornare alla sua denominazione originale.
Rocco Petrone iniziò una stretta collaborazione con Wherner Von Braun, il padre del Saturno
5, diventando uno dei suoi uomini di fiducia. Purtroppo il terribile incidente nel quale perirono gli
astronauti Grissom, White e Chaffee dell’Apollo 1,
n. 5-6 • settembre-dicembre 2010
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rallentò la corsa alla Luna, ma diede grande risalto al lavoro di Rocco Petrone.
Fu tra i primi a ricevere l’incarico di revisionare la struttura della capsula Apollo
e di riscrivere i manuali delle procedure.
In quel periodo si guadagnò l’appellativo di Tigre della firing room.
Se all’esterno poteva sembrare una persona tranquilla e socievole, al lavoro si trasformava in un esigente direttore che non
ammetteva errori o distrazioni di sorta.
Cortese ma aggressivo,instancabile a
volte lavorava anche venti ore al giorno, torchiava i suoi ingegneri e tecnici, che in
qualche caso furono rimossi dagli incarichi
quando non erano pronti o mostravano incertezze nel rispondere alle questioni che gli
venivano poste.
In fondo erano in gioco la vita di tanti uomini e l’orgoglio di una nazione.
Rocco Petrone considerò sempre gli
astronauti come dei suoi figli, i quali erano affidati alle sue cure. Nella firing room
era un punto di riferimento importante: il
suo go era l’ultimo che dava il via libera al
razzo Saturno 5 verso lo spazio. Diresse
tutti i lanci fino all’Apollo 11 per poi passare nello staff direttivo del programma fino al 1972 con l’ultima missione verso la
Luna.
Divenne poi direttore della missione
congiunta con i russi Apollo-Soyuz e fu
nominato direttore del Marshall Space
Fligth Center della NASA [2].
Nel 1973 lasciò la NASA per la Rockwell International, l’azienda che vinse l’appalto per la
realizzazione dello Space Shuttle.

Figura 2. Rocco Petrone riceve al Kennedy Space
Center in Florida l’equipaggio dell’Apollo 7. A
sinistra di Petrone, il Dr. Debus e, coperto da
Shirra, il Generale Phillips, Direttore del
programma Apollo.
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Figura 3. Rocco Petrone durante il roll out del
Saturno 5 verso la rampa di lancio.

Nello stesso anno il 7 giugno 1973 sul
supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale n.145 venne pubblicato il decreto di nomina a Cavaliere della Repubblica e fu l’occasione per il suo ultimo viaggio in Italia.
Qualche suo concittadino lo propose per
la carica di Sindaco a Sasso di Castalda.
La sua grande esperienza tornò utile in
occasione di un’altra tragedia dello spazio
all’indomani dell’esplosione della navetta
Challenger nel 1986, che causò la morte di
sette astronauti.
Fece notare che essendo stato consultato diede parere negativo per il lancio della navetta, che, purtroppo, anche in situazioni non ottimali, si decise poi di lanciare lo stesso.
Ascoltato dalla commissione d’inchiesta, il suo contributo fu determinante per la
comprensione delle cause che avevano generato il disastro [3].
Rocco Petrone è deceduto a Palos Verdes Estates il 24 agosto 2006.
“Un uomo di grandi capacità, sempre
presente nei momenti importanti!!” Così lo
ricorda Charlie Duke, astronauta dell’Apollo 16, di recente incontrato a Rovereto [4].
Nell’agosto del 2007, ad un anno dalla scomparsa, il Comune di Sasso di Castalda e il Centro Astronomico Neil Armstrong
di Salerno hanno ricordato la figura e l’opera di Rocco Petrone.
Il 19 luglio 2009, sempre a Sasso di Castalda, in occasione della presentazione del

Figura 4. Un momento della recente
manifestazione in onore di Rocco Petrone a
Sasso Di Castalda.

libro scritto da Renato Cantore, “La Tigre e
la Luna”, si è tenuta una nuova manifestazione in memoria di Rocco Petrone.
Nella sala gremita in ogni ordine di
posti, nella splendida cornice del Palazzo De
Luca, e alla presenza dei numerosi parenti
di Petrone, il Dott. Giuseppe (Pippo) Bianco, Direttore del Centro di Geodesia Spaziale dell’ASI di Matera, lo storico Giampaolo
D’Andrea e chi scrive, hanno ricordato Rocco Petrone e, soprattutto, il suo prezioso
contributo allo sbarco umano sulla Luna.
Ringraziamenti:
Un doveroso ringraziamento al Sindaco di Sasso di Castalda, Dott. Rocco Perrone e all’Assessore alla Cultura Dott. Antonio Coronato.
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Progetto
Pollino Sky Festival
a storica tradizione, che lega il territorio di San
Severino Lucano alle attività di osservazione e
di ricerca nei cieli del Parco Nazionale del Pollino,
ha determinato da parte della locale comunità e delle associazioni astrofile la forte volontà a promuovere esperienze che coniugano la fruizione delle bellezze naturalistiche del Parco alla offerta di servizi scientifici-culturali e di accoglienza.
Il comune di San Severino Lucano, adagiato a 900 metri di altezza nella valle del fiume Frido nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, deve la sua origine alla vicina Abbazia del Sagittario ed ai monaci cistercensi.
Paese dedito ad attività produttive di tipo
agricolo, pastorale e selvicolturale, grazie all’istituzione del Parco ha potuto sviluppare attività legate al turismo e fare di esso il fiore all’occhiello dell’economia dei suoi abitanti.
Lo spirito del Pollino Sky Festival matura
in questo contesto. Nell’anno 2006 il Fondo Italiano per l’Ambiente ha organizzato la terza edizione del censimento “I luoghi del cuore” circoscrivendo la scelta ai luoghi naturali. La fantasia affettiva di coloro che risposero, (120 000 segnalazioni di giardini, spiagge, laghi e boschi da
tutelare) individuò tra i primi 50 classificati un
paesaggio vasto ed indefinito come il cielo stellato. Contributo significativo per il raggiungimento di tale risultato, fu dato dalla comunità di
San Severino Lucano raccogliendo l’invito del
CRA di Lecce a segnalare la località di Cresta
Madonna del Pollino come luogo naturale per l’
osservazione del cielo.
Successive azioni di coinvolgimento promosse dal CRA nelle scuole presenti sul territorio contribuì a sensibilizzare i giovani studenti verso il loro territorio.
Nell’inverno 2007 prendeva vita l’idea di promuovere attività divulgative rivolte ad una utenza non solitamente coinvolta; di conseguenza era
necessario differenziare l’offerta relativa a contenuti, modalità e mezzi per coinvolgere davvero la
totalità del “pubblico”. L’attività di interessare
persone non vedenti, prende spunto da quella
naturale passione che spinge la maggior parte di
noi astrofili a condividere con ogni mezzo possibile le meraviglie del nostro cielo stellato.

L

Ferdinando De Micco
Centro Ricerche
Astronomiche”I.Newton”, Lecce
demicco@iol.it
www.pollinoskyfestival.it
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L’istituzione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia con l’invito di promuovere attività
per ragazzi svantaggiati dà ulteriore importanza
al percorso sopra indicato.
L’idea è quella di far ascoltare “il rumore” del
Sole alternando brani musicali eseguiti da un
quintetto d’archi: il suono e il rumore sono in antitesi e presenti entrambi e, come tutti gli opposti
creano l’equilibrio e l’armonia.Tutti e due captati
e ampliati dall’orecchio del non vedente per esperire e comprendere la bellezza della nostra volta
celeste. Le esperienze senso- percettive risultano
pertanto emotivamente coinvolgenti per tutti: fruitori ed operatori (astrofili, educatori, ecc.).
La scelta del luogo, Cresta Madonna del Pollino, posto a quota 1536 m s.l.m., per ospitare l’attività, rappresenta il naturale completamento dell’esperienza senso-emotiva, poiché coinvolge anche la sensibilità muscolare, cioè quella forma di
sensibilità propriocettiva i cui recettori sono disposti nella compagine dei muscoli, nei tendini e
nelle guaine e che interviene nella regolazione dell’attività motoria (cinestesia).
La collaborazione con Michele Mallardi, appassionato radioastronomo, ha permesso di ottenere l’adeguato supporto tecnico per lo sviluppo
del progetto.
La prima edizione del Pollino Sky Festival si
è svolta sabato 30 agosto 2008 con il patrocinio
del comune di San Severino e il fattivo aiuto di altri astrofili provenienti da diverse zone della Puglia, della Basilicata e della Campania. Il programma prevedeva l’intervento di un gruppo di non
vedenti e di ipovedenti della sezione di Potenza dell’Unione Italiana Ciechi e il contributo del quintetto d’archi lucano “L’altro ’900”. Piccole e grandi difficoltà hanno caratterizzato la prima edizione, come la forte pioggia del giorno prima che ha
obbligato la nostra organizzazione ad effettuare la
manifestazione nel campo sportivo della cittadina invece che nel luogo previsto. Alle ore 15:00
Michele Mallardi ha posizionato la sua antenna
Horn a 42 GHz collegandola ad un ricevitore e ad
un modulatore di tono, dando inizio al radioascolto delle onde radio provenienti dal Sole intervallate dal repertorio di musiche classiche e moderne legate a temi astronomici.
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Ferdinando De Micco

Dal XLII Congresso UAI > Divulgazione e Didattica

È stato emozionante e coinvolgente per tutto il pubblico, il silenzio dei monti era rotto da
note melodiche e “rumori cosmici”!.
Successivamente l’interesse del pubblico si è
concretizzato attraverso le molte domande poste:
la presenza della professoressa Titti Guerrieri in
rappresentanza dell’ UAI ha contribuito al positivo sviluppo del dibattito.
L’organizzazione della seconda edizione vedeva difficoltà nello spostamento della data prevista per il mese di giugno alle date dal 20 al 23
agosto 2009 ottenendo però in tal modo la concomitanza con il Festival musicale dedicato alla figura del musicista Gregorio Strozzi nato a San
Severino lucano nel 1615. Nasceva anche l’esigenza di affiancare all’esperienza portante altre esperienze più consone agli astrofili che amano sperimentare nuove attività di ricerca. L’idea è stata
quella di realizzare un ricevitore IR sperimentale, raccogliendo gli schemi prodotti dall’ing. Falcinelli (radioastrolab.it) per effettuare osservazioni del Sole nella regione dell’infrarosso. Il luogo
per effettuare l’esperienza è stato individuato sopra le splendide cime del massiccio del Pollino
(Serra Dolcedorme) confidando di trovare le condizioni ottimali per l’utilizzo del radiometro. Nel
frattempo a luglio 2009 veniva realizzata una
escursione, precedentemente concordata dal CRA
e dalla Pro loco di San Severino, per un gruppo di
studenti non vedenti (34 studenti e 15 operatori)
provenienti dalla colonia estiva di Villa Piano Cs
diretta dalla dott. Anna Maria Caiati. La partecipazione del presidente dell’UIC Puglia Simone
Giuseppe contribuì a programmare nel migliore dei
modi interventi successivi.
La seconda edizione del Pollino Sky Festival,
nonostante i buoni auspici, è stata condizionata nella giornata dedicata al radioascolto da disagi di diverso tipo: operatori impossibilitati ad accompagnare i non vedenti, difficoltà logistiche sopraggiunte all‘improvviso,condizioni meteo non proprio favorevoli, che hanno determinato il rinvio dell’iniziativa. Riscontro positivo invece l’ascesa al massiccio del Pollino (monte Pollino) che vedeva impegnato un nutrito gruppo di appassionati a cui si
sono aggiunti giovani appartenenti ad associazioni ambientaliste provenienti da diversi paesi. Grande coinvolgimento di pubblico per le osservazioni serali programmate per le giornate di giovedì e
di venerdì in località Cresta Madonna del Pollino,
grazie ai tanti telescopi messi a disposizione dai soci del CRA rese particolarmente suggestive dall’unicità del luogo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

In definitiva la peculiarità dell’esperienza
proposta ci spinge a proporre che, per le prossime edizioni potrebbe essere necessario un adeguato supporto promozionale che veda un maggior
coinvolgimento partecipativo ed emotivo da
parte degli astrofili(pensare di individuare una data del nostro calendario UAI che veda protagonisti i nostri amici non vedenti col supporto delle istituzioni preposte). Le difficoltà riscontrate in
questi primi anni ci hanno aiutato a riflettere e
a migliorare sul piano organizzativo ed operativo. I radioascolti accompagnati da note musicali non vogliono essere solo suggestioni, ma offrire anche il pretesto/contesto ad individuare e
migliorare supporti tecnologici per quel grande
“pubblico” che vogliamo sempre più vicino nelle nostre attività.
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Osservatorio di
Montarrenti

L’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti (OAPM), posto a 20 km dalla città
medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un
piccolo Planetario per finalità di divulgazione
delle scienze astronomiche verso la cittadinanza
e, in particolare verso i ragazzi delle Scuole.
Venerdi’ 14 e 28 gennaio e 12 e 26 febbraio,
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 6 e 20 gennaio e 3 e 17
febbraio l’Osservatorio è aperto ai Soci dell’UAS
e agli studenti delle scuole. Per un viaggio tra
gli oggetti deep sky del cielo invernale.
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
Montarrenti la SN 2010ho
Nella notte tra il 3 ed il 4 di settembre, Simone Leonini e Giacomo Guerrini,
Unione Astrofili Senesi (Montarrenti Observatory Supernovae Search), utilizzando il telescopio Ritchey-Chretien da 0.53m di diametro, f/7.8, equipaggiato di sensore retroilluminato Apogee AltaU47, dell’Osservatorio Astronomico Provinciale
di Montarrenti, Siena, hanno individuato un possibile candidato di magnitudine
17.6CR (catalogo USNO A2) nella galassia denominata PGC1361264
(2MASXJ23190979+0911455). La piccola spirale, di magnitudine 17.0 e di 0.5’ x
0.4’ di diametro è distante 548 milioni anni luce e fa parte di un gruppo di galassie nella costellazione del Pegaso, confinante con i Pesci.
L’immagine ripresa è stata confrontata con le fit di archivio e con le lastre IR,
Red e Blue del Palomar Sky Survey. Dopo aver verificato che nessun asteroide conosciuto transitasse nel nostro campo galattico, abbiamo stabilito la posizione astrometrica dell’oggetto (A.R. 23h19m10s.24, D. +9°11’54”.4 – Equinozio 2000.0) ed abbiamo immediatamente programmato una nuova osservazione di conferma richiesta dal Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT) dell’International
Astronomical Union.
La sera del 4 settembre abbiamo nuovamente effettuato una serie di immagini della galassia che confermavano la presenza del luminoso ospite (m 17.7CR) e
nella stessa notte veniva quindi inviata al CBAT la comunicazione di scoperta.
Il mattino del 5 settembre con la CBET n. 2445 veniva ufficializzata la scoperta della SN 2010ho ma solo il giorno successivo il Supernova Group dell’ HarvardSmithsonian Center for Astrophysics (CfA), riusciva a riprendere uno spettro della “nuova” stella con il telescopio da 1.5m del F. L. Whipple Observatory stabilendone la natura di supernova di tipo Ia individuata pochi giorni dopo il suo massimo di luminosità (CBET n. 2447).
Particolarità di questa scoperta è che l’attività di sorveglianza è cominciata nella seconda parte della notte, al termine di una serata divulgativa dedicata ad un gruppo di bambini ed ai loro accompagnatori. Divulgazione e ricerca: un connubio ormai imprescindibile per le associazioni astrofile ed i loro osservatori pubblici.
Simone Leonini
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Osservatorio FOAM 13

Si è svolta domenica 21 Novembre,
presso il Centro Didattico Scientifico di
Tradate, la Cerimonia di Intitolazione della Sala Convegni al compianto Prof. Salvatore Furia. Molte Autorità civili e religiose invitate, sono intervenute all’evento a ricordare la vita e l’attività del Prof.
Salvatore Furia, un maestro per molti,
nelle scienze naturali.
Il Prof. Salvatore Furia ha avuto molte manifestazioni di riconoscimento ed
affetto per molti dei suoi impegni, attività ed opere, ma in occasione di questa
manifestazione sono state ricordate in
particolar modo la creazione della Cittadella di Scienze della Natura dove opera
l’Osservatorio “Società Astronomica G.V.
Schiaparelli” ed del suo sostegno incondizionato alla creazione del Parco del
Campo dei Fiori, si vantava moltissimo
della sua tessera n.1 GEV, delle guardie
ecologiche volontarie del Parco.
Anche a Tradate, all’interno del Parco
Pineta si è creato il Centro Didattico Scientifico dove L’Osservatorio Astronomico nasce in simbiosi con l’annesso “Sentiero Natura” gestito dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, creando così un luogo assolutamente peculiare ed unico in Italia poiché si possono vedere sullo schermo
gigante della Sala Convegni i piccoli uccellini, “residenti” nel Parco Pineta, imboccati nei nidi dalle loro madri, ma anche le galassie lontane miliardi di anni luce; si può
percorrere il Sentiero Natura attraverso il
silenzio e il verde circostante e si può ammirare il cielo notturno e gli oggetti celesti con i telescopi e fare attività Divulgativa, Didattica e Scientifica in accordo e sintonia.
Ed ecco che intitolare la Sala Convegni del Centro Didattico Scientifico, che
viene usato per molte delle passioni del
Prof Salvatore Furia, è stata un’idea logica e di affetto, concepita inizialmente dal
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Responsabile eventi FOAM13 Dott. Giuseppe Palumbo e subito accettata da tutti e per
primo dal Presidente Roberto Crippa.
Molte le autorità intervenute: il Presidente del Parco Pineta Dott. Mario Clerici, il
Direttore e Responsabile GEV Dott. Guido Pinoli, il Sindaco Stefano Candiani, Il Presidente del Parco Orobie di Bergamo e fondatore del nucleo GEV della Regione Lombarida Franco Grassi, le GEV del Parco Campo dei Fiori, Don Franco della Parrocchia delle Ceppine ed infine il Prof. Luca Molinari
Presidente della Società Astronomico G.V.
chiaparelli accompagnato da molti dei suoi
collaboratori.
Unanime è stato riconosciuto al Prof.
Salvatore Furia la capacità di costruire relazioni e fare gruppo, … parola importantissima senza la quale nessuna iniziativa di
qualsiasi tipo ha la speranza di cominciare
e specialmente di proseguire.
Molti gli aneddoti ricordati, ma forse
uno dei più significativi è stato detto dal
Presidente della FOAM13 Roberto Crippa, il quale racconta che, mentre si svolgeva nella Sala Convegni la Premiazione
del Concorso Nazionale di Astronomia per
le scuole indetto dall’Osservatorio in occasione dell’anno Internazionale dell’Astronomia 2009, con gli occhi emozionati il Prof. Furia gli sussurrò una frase che
lo colpì moltissimo: “Ricordati… ricordati che una struttura come questa, in un Osservatorio Astronomico dove si svolge attività didattica divulgativa e scientifica
come il vostro, diventa un punto di riferimento per i genitori che hanno a cuore
l’educazione dei propri figli.”
L’Evento si è concluso con lo scoprire una targa sopra la porta della Sala Convegni dove sono state incise queste parole “ Prof. Salvatore Furia Valente Naturalista, Educatore e Maestro nelle Scienze Naturali”.
FOAM13 E PARCO PINETA
http://www.foam.13.it

Centro Studi
e Ricerche
Serafino Zani
Domenica 9 gennaio 2011, alle ore 15:30,
presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia,
appuntamento per i bambini con “Scienza in
famiglia”. Ne sono promotori il Centro studi e
ricerche Serafino Zani e l’Unione Astrofili
Bresciani (www.astrofilibresciani.it).
Mercoledì 19 gennaio 2011, alle ore 20:30,
presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia,
avrà luogo la presentazione del programma di
attività dell’Associazione amici dei parchi e
delle riserve naturali. Verranno anche
proiettati alcuni documentari naturalistici
premiati al “Sondriofestival”. Gli “Amici dei
Parchi” (www.parchibresciani.it) collaborano
attivamente anche con altri sodalizi come
l’Unione astrofili bresciani.
Domenica 30 gennaio 2011, dalle ore 14:30
alle ore 17:30, presso il Museo di Scienze
Naturali di Brescia, avrà luogo la rassegna
“Scienza Viva” dedicata ai giovanissimi e alle
famiglie. L’iniziativa è a cura del Coordinamento
dei gruppi scientifici bresciani. Ulteriori
informazioni si possono consultare nel sito
www.bresciascienza.it
Da metà gennaio a metà febbraio, in
occasione del “Mese di parchi” in programma
a Brescia, le scuole possono prenotare una
proiezione dedicata alle aree naturali protette
della provincia di Brescia e ai “Parchi delle
stelle”, anche abbinandola alla proiezione dei
documentari che hanno vinto l’ultima edizione
del Sondriofestival. Per le scuole è anche
disponibile la documentazione della rassegna
itinerante “Parchi In…forma”. Le attività
possono avere luogo al Museo di scienze
naturali di Brescia oppure direttamente nelle
scuole che ne fanno richiesta. Ne sono
promotori il Centro studi e ricerche Serafino
Zani e l’Unione Astrofili Bresciani
(www.astrofilibresciani.it).
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Il Cielo dei Samurai
Costellazioni e Mitologia del Sol Levante
Una serata di divulgazione astronomica
del tutto speciale si è tenuta il 19 ottobre 2010,
quando il dott. Agostino Galegati ha presentato la conferenza “Il cielo dei Samurai”
sotto la splendida cupola del Planetario di Ravenna, accompagnando i presenti in un affascinante viaggio alla scoperta delle costellazioni e della mitologia giapponese. L’evento è stato organizzato nell’ambito della manifestazione culturale “Ottobre Giapponese”,
dall’Associazione Ravennate Astrofili Rheyeta (ARAR) e dai volontari dell’Associazione
per gli Scambi Culturali tra Italia e Giappone di Ravenna (ASCIG). Inoltre, per meglio
immergersi nell’atmosfera giapponese, fra il
primo e il secondo spettacolo il pubblico ha
potuto godere di un buffet offerto dall’ASCIG con assaggi di dolcetti tradizionali e degustazioni di tè del Sol Levante preparati
dai suoi volontari.
Le costellazioni che noi riconosciamo
nel cielo sono frutto delle antiche tradizioni appartenute ai popoli dell’area mediterranea e del vicino oriente, come Egizi, Greci e
Babilonesi. Attraverso gli occhi di queste
genti, infatti, sono state definite le sagome
di creature ed eroi mitologici e come un libro di epica, nelle notti serene, il cielo ce ne
racconta le gesta. Ma come cambiano queste “forme” impressionate sulla volta celeste,
non appena ci spostiamo in altri paesi? Proprio da questa domanda è nata l’idea della
collaborazione tra ARAR e ASCIG, per provare ad osservare il cielo da un altro punto
di vista. Anche in Giappone, del resto, esiste
un’epica “classica” ricchissima di miti e leggende che trovano il loro corrispettivo in
asterismi differenti dai nostri perché legati a
tradizioni e miti diversi.

60

ASTRONOMIA

La nostra serata ha quindi avuto inizio dal
racconto delle origini dell’universo secondo
la mitologia giapponese: due divinità, Izanami e Izanagi, scesero sul ponte che collegava il cielo e la terra (la Via Lattea) e rimescolando le acque del mare con una grande alabarda crearono il mondo. Dalla loro unione
nacquero numerose entità quali Amaterasu,
la dea della luce e del Sole, e Tsukiyomi, la
divinità della Luna.
Attualmente le costellazioni originarie
che sono sopravvissute nella cultura popolare giapponese sono assai poche in quanto la
nomenclatura moderna proposta dalla IAU ha
preso decisamente il sopravvento. Fra le superstiti le più significative sono certamente
Orione e l’Orsa Maggiore. La prima viene ancora oggi identificata come la manica di un
kimono o come il tamburo a doppia cassa utilizzato nelle cerimonie sacre o nelle feste;
inoltre ciò che noi chiamiamo Cintura di
Orione continua ad assumere nell’immaginario degli abitanti di certe regioni del paese, dove il lavoro di contadino, di carpentiere o di sarto era un tempo assai frequente, la
forma di un fusto di bambù, di un righello o
di aghi di una macchina da cucire. L’Orsa
Maggiore dal canto suo è la famosa “Hokuto Shichisei” che letteralmente si traduce con
“le Sette Stelle del Nord”, a memoria di sette fratelli o guerrieri leggendari che raggiunsero il cielo battendosi contro i demoni.
La suddivisione tradizionale è stata comunque mutuata dall’astronomia cinese secondo la quale il cielo si suddivide in due aree
ben distinte. La prima zona, circumpolare, è
separata in tre “recinti”, chiamati “Shibien”
il Recinto Rosso Proibito, “Taibien” il Recinto del Palazzo Supremo e “Tenshien” il Re-

cinto del Mercato Celeste. Gli asterismi presenti all’interno di queste regioni riguardano personaggi e scenari della vita imperiale
nonché oggetti mitici, come l’Alabarda Celeste con cui gli dei Izanami e Izanagi crearono la Terra. Parte delle nostre costellazioni del Drago e di Cefeo diventano i muri dei
recinti, mentre l’Orsa Maggiore preserva il
raggruppamento a noi familiare ma le sue sette stelle disegnano non più un carro bensì un
mestolo. Attorno al Polo Nord celeste, nell’area occupata dalla nostra Orsa Minore, sono
posizionate le figure dell’Imperatore e della
sua potente famiglia. La seconda parte è una
fascia zodiacale composta da quattro macrocostellazioni, ognuna delle quali è a sua
volta formata dall’unione di sette asterismi
più piccoli detti “Case”, per un totale di 28
zone che individuano la posizione della Luna in un mese lunare. La prima macrocostellazione è chiamata Seiryuu, Drago Celeste a
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cui sono associati il colore azzurro, la direzione Est e la stagione della primavera. Il suo
corpo occupa all’incirca l’area individuata
dalle costellazioni occidentali del Sagittario, dello Scorpione, della Vergine e della
Bilancia. Le costellazioni delle sette case che
lo compongono in questo caso raffigurano
gli organi e le membra del suo corpo. La seconda è Genbu, la Tartaruga o Serpente simbolo dell’inverno, del colore nero e del punto cardinale Nord, occupa la zona di Pegaso, dell’Acquario, del Capricorno e un lato del
Sagittario. La terza grande costellazione è detta Byakko, la Bianca Tigre del Nord, che
rappresenta l’autunno e si estende tra l’Ariete, Andromeda, Pleiadi, Toro ed Orione. In
questo sistema la sua cintura è nota come Casa delle “Tre Stelle”. Il quarto ed ultimo macrogruppo è Suzaku, la Fenice emblema del
rosso, dell’estate e del Sud situata tra Gemelli, Cancro, Idra, Cratere e Corvo.
A conferma di questa tradizione si può
segnalare il ritrovamento, presso gli scavi
archeologici del villaggio di Asuka, a Kyoto, di una tomba straordinaria nel suo genere: al suo interno infatti sono stati rinvenuti sia dipinti parietali rappresentanti i quattro animali mitologici, posti esattamente nei
corretti punti cardinali, sia sul soffitto una
mappa stellare molto precisa, recante le costellazioni cinesi grazie alla quale è stato possibile datare il sito a circa il I secolo a.C..
Di certo la serata è stata densa di contenuti avendo fornito ai presenti non solo numerose nozioni astronomiche di base, ma
anche spunti di riflessione legati ad aspetti
culturali di popoli lontani. Con grande soddisfazione degli organizzatori, la partecipazione all’evento è stata decisamente elevata tanto che lo spettacolo è stato replicato anche in seconda serata, toccando in entrambi i casi il tutto esaurito. Il pubblico si è dimostrato entusiasta e si è già dichiarato
pronto per una seconda edizione il prossimo
ottobre.
“Otsukaresama deshita!” (È’ stato un
piacere!)
DARIA DALL’OLIO
Associazione per gli Scambi Culturali
tra Italia e Giappone di Ravenna (ASCIG)
info@ascig.it, www.ascig.it
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

7° Congresso Nazionale
di Radioastronomia Amatoriale,
ICARA 2010

7° Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale, ICARA 2010 organizzato da IARA – Italian Amateur
Radio Astronomy e dalla SdR Radioastronomia UAI in collaborazione con la
Fondazione Osservatorio Astronomico FOAM13.
Quest’anno, il consueto appuntamento con l’esplorazione dell’Universo radio si è svolto presso la sala conferenze dell’Osservatorio FOAM13
(http://www.foam13.it/) di Tradate (VA)
nelle giornate del 29, 30 e 31 ottobre
2010. L’inaugurazione dei lavori è toccata alla conferenza serale pubblica di
Claudio Maccone del SETI PSG dell’Accademia Internazionale di Astronautica che ci ha parlato di come la statistica possa aiutarci meglio ad utilizzare gli strumenti per la ricerca di segnali extraterrestri all’interno del progetto SETI.
La mattina del sabato, dopo il saluto delle autorità ai presenti, i lavori
di ICARA 2010 prendevano il via con
la prima sessione, dedicata alla Divulgazione ed alla Didattica, presieduta
da Luigi Bignami, noto giornalista
scientifico, che ha sottolineato l’importanza di una corretta informazione.
Bignami ha sottolineato l’importanza
cruciale di un corretto approfondimento scientifico, che il più delle volte
manca, nelle notizie che ogni giorno i
mass media ci propongono. All’interno della sessione sono stati presentati

alcuni talk sulle attività didattiche e
divulgative di strutture dedicate all’astronomia come il FOAM13 e la Torre
del Sole.
Nel pomeriggio, dopo una pausa
pranzo veloce resa possibile dal servizio pullman organizzato dall’attivissimo comitato locale, aveva inizio la
Sessione di Bioastronomia, presieduta
da Cristiano Cosmovici, dirigente di
ricerca presso l’Istituto di Fisica dello
Spazio Interplanetario dell’INAF di Roma. Cosmovici ha introdotto la sessione con una interessante conferenza sul
progetto italiano ITASEL che, mediante i radiotelescopi dell’INAF-IRA, da
anni ricerca l’emissione del maser d’acqua nei pianeti extrasolari. Successivamente, i talk della sessione hanno toccato diversi argomenti, tra cui le tecnologie hardware e software al servizio di progetti di bioastronomia, si è
parlato di sedimenti marziani e di analogie con particolari strutture terrestri,
poi si è parlato di impatti cosmici e
del loro ruolo nella sintesi di polimeri
prebiologici ed infine un intervento
sulle frequenze radio utilizzate nel progetto SETI.
Nella seconda parte del pomeriggio
si è svolta la Sessione Ricerca, presieduta da Vincenza Tornatore, docente e
ricercatrice presso il Politecnico di Milano, che ci ha parlato del modo con cui
la radioastronomia viene utilizzata per
studiare i moti impercettibili della nostra Terra. I lavori della sessione sono
proseguiti con un intervento sul meteor
scatter presso l’Osservatorio FOAM13 ed
uno sulle radio occultazioni dei satelliti Medicei in un progetto INAF-IRA
tutt’ora in fase di svolgimento.
In conclusione la giornata del saASTRONOMIA
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bato prevedeva la conferenza serale
tenuta da Daniele Mennella, ricercatore del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano, che ci
ha mirabilmente parlato della missione Planck, della sua complessità e di
quanta scienza sarà in grado di svelarci da qui a breve. La missione Planck
è tutt’ora in corso e ha lo scopo di studiare la radiazione cosmica di fondo.
L’obiettivo della missione è misurare,
con alta risoluzione angolare ed elevata accuratezza, l’anisotropia del fondo
cosmico (Cosmic Microwave Background) nelle frequenze nelle microonde, con lo scopo di migliorare la nostra
conoscenza sulle origini e l’evoluzione dell’Universo.
Infine, dopo una lunghissima giornata ricca di talk e conferenze, ci aspettava l’attesissima “cena sociale” in un
ristorante di Tradate, momento ricreativo dove ogni anno tutti ci ritroviamo
per trascorrere alcune ore all’insegna
dell’allegria, del piacere di fare gruppo
e dove molto spesso, davanti ad un
buon bicchiere di vino, si finisce per

parlare di antenne, osservazioni radio,
cavi e strumenti di ogni genere.
La mattina della domenica i lavori prendevano inizio con la Sessione
Strumentazione, presieduta da Paola
Battaglia, ingegnere della Thales Alenia Space di Milano che ha lavorato alle delicate fasi di integrazione ed assemblaggio e di verifica del satellite Planck
prima del lancio. Nella sua conferenza introduttiva alla sessione ci ha spiegato con estrema chiarezza molte delle fasi cruciali dell’integrazione di
Planck ed in particolare del Low Frequency Instrument (LFI) di cui l’Italia è
stata la responsabile nella realizzazione. LFI è uno strumento che opera nelle bande centrate alle frequenze di 30,
44 e 70 GHz, ed è costituito da 56 radiometri raffreddati a 20 K.
I Lavori della sessione strumentazione hanno visto talk riguardanti un
importante progetto di antenne in array presso l’Osservatorio FOAM13 di
prossima realizzazione ed esperimenti
con antenne, presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università di Milano, per la

misura del fondo cosmico.
A questo punto è stata presentata la
prossima sede che ospiterà ICARA nel
2011: Cà del Monte, Cecima (PV) presso l’Osservatorio “C. Giacomotti” dell’Associazione
Astrofili
Tethys
(http://www.osservatoriocadelmonte.it/).
Dopo i saluti di rito, si è proceduto con
la visita guidata dell’Osservatorio
FOAM13, della torre solare, della specola e delle sale ricche di strumentazione. Nel pomeriggio erano previste diverse attività di visita organizzate dal
comitato locale che tuttavia per le cattive condizioni meteo non si sono potute effettuare.
Un folto gruppo di congressisti di
ICARA ha partecipato ad una lunga
quanto appassionante visita guidata
della IX edizione della mostra fotografica triennale sull’esplorazione del Sistema Solare a Tradate, organizzata
dal GAT – Gruppo Astronomico Tradatese.
SALVO PLUCHINO
Coordinatore IARA,
SdR Radioastronomia UAI

Mario Monaco se ne è andato
Mario Monaco nacque a Savona l’ultimo giorno
dell’anno 1935. Qui studiò conseguendo il
diploma di geometra. Fin da giovane mostrò
interesse per il mondo dell’astronomia. All’età di
33 anni conobbe Mario Quadrelli con il quale
ebbe l’idea di costituire a Savona un’associazione
per raccogliere gli appassionati di astronomia
della provincia. Naque così, nel luglio 1969, il
Gruppo Astrofili Savonesi di cui Mario Monaco fu
presidente per oltre 20 anni. Dal 1974 al 1978
fu anche segretario dell’Unione Astrofili Italiani.
Realizzò nell’entroterra di Savona un
osservatorio astronomico, la specola di Campei,
che attrezzò prima con un rifrattore da 102 mm
e poi con un riflettore da 25 cm e una camera
Schmidt. Successivamente, collaborò alla
costruzione dell’osservatorio di Castagnabanca a

62

ASTRONOMIA

Pietra Ligure. Sua l’idea di un campeggio da
svolgersi annualmente ad alta quota dal quale
compiere osservazioni ad occhio nudo e al
telescopio, lontano dalle luci delle città. Ancora
oggi il Gruppo Astrofili Savonesi mantiene vivo
questo appuntamento per le osservazioni e
proprio al termine del XXXIII campo estivo
astronomico abbiamo ricevuto dalla moglie la
triste notizia della scomparsa del caro amico
Mario che tanto seppe comunicare e insegnare ai
giovani la passione per l’astronomia.
Sandro Zappatore
Vivo è in me il ricordo di Mario, appassionato
astrofilo, socio UAI fin dai primi tempi dell’
Unione. Ciao, Mario.
Giorgio Bianciardi
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Il mistero della vita
Franco Garrasi
olte volte ci interroghiamo su cosa
intendiamo per vita e soprattutto quale sia il suo reale significato. La confusione è tanta e le idee o dottrine in circolazione spesso non sono molto chiare.
Ci viene in soccorso lo scritto di Franco Garrasi, chimico puro, già informatore
scientifico per una multinazionale farmaceutica, divenuto poi consulente alla Direzione della stessa azienda e più tardi formatore sulla comunicazione nel settore biomedico, che mette in luce l’essenza della vita
partendo dalla sua componente basilare più
importante, il DNA, ed il suo codice nascosto. Tutti ormai nominano il DNA ma pochi sanno cosa sia davvero questa complessa molecola che è alla base di tutte le
forme viventi sul nostro pianeta.
La struttura dell’acido desossiribonucleico (DNA) fu presentata al mondo da
Maurice Wilkins, James Watson e Francis
Crick, che nel 1962 vennero insigniti del premio Nobel per la medicina. Il contenuto
del libro è articolato in dialoghi, a volte
piacevolmente surreali, tra due vivaci personaggi che spaziano a tutto campo sugli
argomenti del dibattito scientifico attuale e
si intrecciano con le loro ricadute nella vita sociale.
Lo scritto prende sempre più forza ad
ogni capitolo, affrontando problematiche
via via più complesse, che ci fanno capire
quanto sia delicato l’argomento, ma soprattutto come non sia affatto facile o banale descrivere un fenomeno che diamo
per scontato. Di pagina in pagina ci addentriamo in strutture ogni volta più complicate, che confondono anche il nostro
consolidato modo di pensare, e che a loro
volta si scontrano con quelli che sono problemi etici.
Ad una ricerca scientifica senza ostacoli apparenti, nella realtà quotidiana si con-
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trappongono le scelte effettuate in ottemperanza ai precetti delle varie fedi religiose.
Negli ultimi capitoli il discorso si completa dando al lettore la possibilità di crearsi una propria idea, avendo ormai a disposizione tutti gli strumenti necessari.
Per concludere, prima di andare a cercare la vita in qualche altra parte nell’Universo, è forse il caso di capire cosa essa
veramente sia nella sua essenza. In questo
contesto, il racconto di Franco Garrasi costituisce un valido aiuto. Chiude il volume
una breve dissertazione esplicativa sul DNA
facile ed utile per i non addetti ai lavori.
La prefazione è affidata a Edoardo Boncinelli uno dei nomi italiani più prestigiosi nel campo della genetica, capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca DIBIT, professore universitario di Biologia e
Genetica e Direttore della ricerca presso l’Istituto di Farmacologia Molecolare e Cellulare del CNR di Milano, oggi membro dell’Accademia Europea ed a suo tempo Presidente della Società Italiana di Biofisica e
Biologia Molecolare.
VINCENZO GALLO
Leggendo questa Recensione non si capisca che “il mistero della vita” possa in realtà riconoscersi nella macromolecola del
DNA. Per quanto sia stata fondamentale
l’acquisizione della conoscenza di questa
molecola e di come questa governi il messaggio ereditario, oggi è piu’ che mai chiaro che “lo stato vivente” sia da ricercarsi a
livello sovramolecolare e nelle strutture autoorganizzate della materia. Si veda ad esempio “Lo stato Vivente della Materia”, Marcello Buiatti, UTET e “Origini della Vita”,
Freeman J. Dyson, Bollati Boringhieri.
IL COORDINATORE EDITORIALE
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Poesia tra le stelle

Flavio Vacchetta
astropoesie

astrocultura@uai.it

Realizzato e prodotto da Ciravegna Pierpaolo
egli ultimi anni sono nate
nuove forme di espressione
e di comunicazione e Flavio
Vacchetta ha avuto l’idea di offrirci le sue poesie recitate, abbinandole a bellissime immagini astronomiche di NASA, Hubble, ESA, ESO, Naic-Nsf, Lmm,
CPp, con un gradevole accompagnamento musicale e la bella voce di Matteo Brancaleoni,
cantante, attore e presentatore.
Come annuncia l’autore stesso
nell’introduzione, questa è “Una
nuova esperienza: ascolto, visione, lettura scelta di poesie in
un DVD...”. Il DVD ha varie
opzioni di navigazione tra pa-

N

Cieli sereni
Anche questa sera
si fa sera.
Con trepidazione
aspetto
la tiepida notte,
fatta di
cieli sereni.
Trovo una meridiana
Come isola incantata
taciturna di sole
ed orfana di tempo,
dove l’aria è coperta
di muschio color fede
ed il cielo svenato
di dolce azzurro

Errata corrige: nel numero scorso di
Astronomia, nella pagina dedicata agli
astrofili poeti, compare una poesia di Luciano Tonon, omonimo nel cognome a
Nando Tonon. I titoli attribuiti all’autore si

role e immagini, e ognuno può
costruirsi il suo percorso poetico personale.
Di solito chi apprezza la
poesia la legge in solitudine,
ascoltando la sua voce interiore, questa volta può ascoltare,
vedere e leggere su uno schermo
televisivo oltre che su quello di
un computer.
Il DVD contiene un centinaio di poesie e alcuni racconti di fantascienza, una biografia dell’autore e una autointervista dove il poeta spiega
cosa significhi per lui scrivere versi e quale sia il valore che
egli dà alla poesia, “parole co-

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

me musica, come linguaggio
non verbale”. In effetti le sue
poesie sono un distillato dei
suoi sentimenti, la sintetica
espressione dei suoi pensieri.
Le frasi essenziali sono come
sprazzi di luce nel buio. L’ispirazione per i suoi versi gli deriva dalle vicende della vita e
dalla sua passione per il cielo stellato.
Di Flavio Vacchetta sono
già state pubblicate su Astronomia alcune poesie facenti parte della raccolta “Universo vagabondo”.
Ecco alcune delle poesie
contenute nel DVD.

Sole eclissato
Sole eclissato
incerto universo
il maliardo cerchio si chiude
e tu sei spacciato.
Vola uomo
Vola uomo, vola in alto
aleggia nello spazio
sorvegliando da alta quota
la misera condizione umana.
Un grumo di sangue
Un grumo di sangue al cervello
sono ingabbiato
nella galassia
da bugiarde sensazioni.
Eclissi di luna
del 3 marzo 2007
Occorre arte di equilibrio
tra bellezza virtù e dignità
rispetto al prossimo universo
questa sera ore 21,30
eclissi di luna, stupenda.

Alba virtuale
Con semplicità
cade la sera
sorgente d’armonia
miracolo
di un’alba virtuale
Con passione
trascino la mia acerba
arte poetica
e con disinvolta aria
di mercante d’ antiquari
mi inabisso nella notte.
Occidente e destino
Oriente tra dubbio e credenza
universo bello
purtroppo decostruito e demistificato
critica ideologica
fede nel dio-verso
metafisica e iperuranio
ma, scusate questo scenario cosmico
vi risulta monotono e capillare?
Il cosmo HA la lettera maiuscola

riferiscono a Nando Tonon, non a Luciano. Ci scusiamo con ambedue gli autori
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Le mie Olimpiadi di Astronomia 2010
’astronomia mi ha appassionato sin
da piccolo forse perché sono stato
stimolato dalla passione dei miei genitori. Alle Olimpiadi di Astronomia mi sono avvicinato, un po’ timidamente, nel
2008. Siamo iscritti dal 2006 alla newsletter dell’UAI e proprio lì abbiamo trovato per la prima volta notizie di questa competizione. All’inizio ero un po’
titubante ma poi l’incoraggiamento della mia famiglia mi ha spinto a provare. Quest’anno ho partecipato per la terza volta a questa fantastica manifestazione ed è pure il terzo anno che arrivo alla finale nazionale. Rispetto ai due
anni precedenti è stato più difficile, perché ho dovuto fare il salto di categoria
da Junior a Senior. Mi sono preparato
molto meglio degli anni precedenti perché ho potuto contare sulle lezioni che
mi ha dato un valido insegnante del
mio liceo. Abbiamo lavorato bene insieme e molto probabilmente senza il suo
aiuto non sarei arrivato anche stavolta
alla fase nazionale.
Alle Olimpiadi di Astronomia i
partecipanti vengono divisi in due categorie (Junior e Senior) in base all’età, che va dai 13 ai 17 anni. Si partecipa presentando un elaborato su un tema astronomico, la cui traccia viene
pubblicata a settembre sul sito
www.olimpiadiastronomia.it. Una giuria seleziona i testi migliori e convoca
un massimo di 20 studenti per ogni sede interregionale (quest’anno erano
presenti nove sedi). Per questa fase mi
sono recato a Milano, all’Osservatorio
Astronomico di Brera il 22 febbraio.
Eravamo in quattro ragazzi, due junior
e due senior. La prova consisteva nello svolgimento di cinque problemi:
penso di averne svolto correttamente almeno quattro. Ero abbastanza fiducioso e dopo una settimana sul sito ho
trovato il mio nome tra i 36 ammessi
alla finale nazionale!
Il giorno della prova con un bus
navetta io e gli altri concorrenti siamo
stati portati all’Osservatorio Astronomi-
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co di Torino, che si trova nel comune
di Pino Torinese. Il dottor Walter Ferreri inizialmente ci ha illustrato la storia dell’Osservatorio e ci ha parlato delle principali ricerche in corso. Poi ci
hanno trasferito nell’edificio in cui si
trovano il planetario ed il Museo dell’Astronomia per svolgere le prove. Nella gara nazionale le prove sono due.
Una teorica e una “pratica”. Quest’anno in quella teorica c’erano 5 problemi abbastanza complicati su argomenti di Astronomia e Fisica. Come prova
pratica, invece, è stata fornita una fotografia di una zona di cielo scattata in
un luogo vicino a Trieste nel 2001 e la
sua versione in negativo. Su un foglio
erano segnati le varie linee da tracciare e gli oggetti da riconoscere ed evidenziare. C’erano dodici quesiti da risolvere.
Tra le due prove c’è stata la pausa pranzo, in cui mi sono confrontato
con gli altri concorrenti riguardo alle
soluzioni e ai risultati dei problemi.
Durante la prima prova è arrivata una
troupe del TGR Leonardo della RAI che
ci ha filmato e che durante la pausa ha
intervistato gli organizzatori e anche alcuni ragazzi. Il servizio è stato mandato in onda il 19 aprile, dopo che sono stati resi noti i risultati della gara.
E si può vedere alla pagina
http://www.media.inaf.it/2010/04/19/per
-un-chilo-di-protoni/
Sono uscito stanco ma soddisfatto. Sapevo di non poter arrivare tra i
primi, ma era andata comunque piuttosto bene. Mi sono confrontato con ragazzi che, erano molto preparati e mi
sembravano determinati ad arrivare fino alla fase internazionale delle Olimpiadi.
Al termine della competizione non
c’è una classifica vera e propria. Il presidente della giuria delle Olimpiadi, il
dottor Stefano Sandrelli, infatti ha consegnato a tutti i partecipanti un attestato e una medaglia ed ha mantenuto un
po’ di suspense nell’annunciare gli ul-

timi 5 nomi, quelli dei vincitori delle
due categorie (3 junior e 2 senior). Come Junior andranno alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia che si svolgeranno in Crimea in autunno: Giovanni Barilla, Nicola Plutino e Roberto
Ribatti. Per la categoria Senior, invece
Marco Monaci e Simone Polimeni. Io
avrei quasi potuto scommettere sui nomi dei ragazzi della mia categoria che
sarebbero passati, poiché li conosco da
un po’ e so che sono molto preparati. Però può accadere, come lo scorso anno,
che qualcuno nuovo e molto bravo si inserisca. Dopo la nomina dei vincitori
la giuria ha premiato con un’altra medaglia i ragazzi più tenaci, coloro che
avevano raggiunto per tre volte la Finale Nazionale. Tra questi c’ero io, Federico Zadra, Marco Monaci e Giovanni Aricò, che non era presente perché già
oltre l’età consentita ma che negli anni scorsi aveva partecipato a tre finali
nazionali e non era ancora stato premiato. Questo premio è stato istituito in
onore dell’astronomo Schiaparelli. Una
targa di riconoscimento, poi, è stata
consegnata a Simone Polimeni, che ha
partecipato per ben quattro volte alla Finale Nazionale!
BENEDETTO LUI
Le finali Nazionali delle Olimpiadi dell’Astronomia, cui abbiamo partecipato come genitori accompagnatori
per il terzo anno, sono stati anche per
noi una bellissima esperienza. Certo la
nostra passione per l’astronomia ci rende più sensibili ma credo che chiunque
abbia a cuore il futuro dei propri figli
possa apprezzare quel che succede. I ragazzi finalisti, vengono chiamati da
tutta l’Italia in un’unica sede vicina ad
un osservatorio astronomico. I ragazzi si confrontano tra loro, stringono
amicizie, hanno l’opportunità di intuire se quello potrà essere il loro futuro.
Forse sono un po’ troppo giovani per
comprenderlo appieno ma si tratta davvero di un’occasione rara e straordi-

naria. Perché incontrano veri ricercatori, astronomi preparati e competenti
in un clima aperto e sereno. Questi
“uomini e donne di scienza” così appassionati del loro lavoro incoraggiano
anche noi a trasmettere ai nostri figli
amore per la conoscenza e passione
per lo studio, nonostante questo costi
tanti sacrifici e di solito riservi rare
soddisfazioni. Sono persone che nella nostra società meriterebbero molta
più visibilità e considerazione.
E’ un peccato che le Olimpiadi di
Astronomia siano una competizione
ancora poco conosciuta in Italia. Agli
studenti sono più note altre olimpiadi
scientifiche (matematica, fisica, chimica) che vantano una tradizione assai più
lunga come quelle della matematica
che hanno 54 anni. Le Olimpiadi Internazionali dell’Astronomia invece si
svolgono dal 1996 e l’Italia vi ha partecipato per la prima volta nel 2004. Qui
da noi l’astronomia non è una materia
prettamente curricolare e solo nella
quinta classe del liceo scientifico si studia, per ora, “geografia astronomica”.
Perciò i nostri ragazzi in questo campo sono molto svantaggiati rispetto ai
coetanei, specie quelli dei paesi dell’Europa dell’est e dei paesi asiatici che
sono estremamente preparati.
Comprendiamo quindi quale sia lo
sforzo che gli astronomi e i divulgatori di INAF e SAIt compiono. Nonostante siano alle prese con tanti altri progetti, si impegnano ogni anno di più per
coinvolgere le scuole e aumentare il
numero dei partecipanti. In tempi di
“tagli” all’istruzione è difficile sperare
che questa manifestazione possa contare in futuro su una più ampia collaborazione delle scuole. Tuttavia il nostro augurio è che possano trovare le risorse per continuare la loro opera e
perché anche con il loro contributo si
possa dare finalmente una dignità anche scolastica a questa meravigliosa
disciplina.
ANTONELLA E FRANCESCO LUI
ASTRONOMIA
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n quest’anno scolastico 2010/2011 la riforma
della scuola superiore entrerà in vigore: sarà
operativa nel primo anno e gradualmente negli
anni successivi, a regime, sarà estesa fino al
quinto. Voglio qui analizzare i punti di forza e
quelli di debolezza di questa chiacchieratissima riforma.
I 51 progetti di sperimentazione assistiti
dal Ministero e i 396 indirizzi sperimentali approvati, in opera da 20 anni, hanno messo
chiaramente in evidenza che da molto tempo era
fortemente sentita la necessità di una riforma
della scuola superiore dopo quella della scuola media che ha già sulle spalle alcuni decenni di vita. Moltissime di queste sperimentazioni, grazie alla dedizione e alla professionalità
degli insegnanti che le hanno proposte ed effettuate, hanno dato ottimi risultati ed hanno
creato una ricchezza di esperienze che è giusto
conservare e riutilizzare; di contro, però, non
si può negare che la grande quantità di indirizzi sperimentali, spesso disomogenei, ha creato
confusione ed ha prodotto un innaturale aumento delle ore e delle discipline soprattutto in alcuni tipi di scuole superiori come gli istituti tecnici e i professionali.
Inoltre era necessario uniformare i programmi del biennio della scuola superiore dopo l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni.
La scelta di creare 6 licei, ognuno con la propria
particolarità, ha risposto a entrambe le esigenze; infatti, le discipline del biennio sono state divise in due gruppi: le materie così dette “portanti” (lingua italiana, matematica, lingua straniera e scienze) che hanno programmi uguali per
tutti e quelle di indirizzo (vedi greco e latino per
il liceo classico, fisica per il liceo scientifico ...)
che hanno programmi diversi per non snaturare le caratteristiche di ogni liceo. A partire dal
terzo anno, poi, i vari licei si differenziano ampliando i programmi e il numero di ore delle discipline caratterizzanti.
La riforma Gelmini ricalca quasi esattamente la riforma del ministro Berlinguer che, pur es-
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sendo stata approvata, non è mai entrata in vigore. Per una analisi approfondita dei quadri orari e dei programmi consiglio di consultare il sito: http://nuovilicei.indire.it
Molto interessante anche consultare il sito
dell’associazione COBAS: www.cobas-scuola.it/index.php/scuola/AREE-TEMATICHE/LaRIFORMA-DELLE-SUPERIORI
nel quale sono pubblicate le tabelle orarie con
l’utilissimo raffronto tra il “prima della riforma”
e il “dopo riforma”.
Ad una prima analisi si nota subito che si è
cercato di uniformare, per quanto possibile, il
numero di ore dei licei: cioè non ci saranno più,
come prima, le macroscopiche differenze tra il
monte-ore del vecchio Liceo Classico - che passa nel triennio da 28 a 31 ore settimanali mediamente - e quello del vecchio Scientifico Tecnologico – che, sempre nel triennio, da 34 va
a 30 ore settimanali - o del vecchio Liceo Linguistico – da 35 a 30; il monte-ore settimanale
nel biennio è per tutti uguale, 27 ore, con la sola eccezione del Liceo Artistico dove, per ovvi
motivi, è di 34.
Nella maggioranza dei casi si trascorreranno a scuola cinque ore al giorno e non più sei
o sette, con ore di 60 minuti reali e non più
virtuali. Il gran numero di materie porta, come
ben sappiamo, ad affrontarle superficialmente
e troppe ore a scuola lasciano poco tempo per
lo studio personale e l’approfondimento a casa.
Il rovescio della medaglia è che la diminuzione delle ore, che coinvolge in pratica solo
i due licei l’Artistico e il Tecnologico, porta di
conseguenza una diminuzione dei posti di lavoro: non voglio pensare che le critiche che
vengono fatte alla riforma si focalizzino soltanto su questo grave problema, tralasciando
l’aspetto dei contenuti e della pur necessaria
razionalizzazione.
Per la mia formazione, per il lavoro che ho
svolto, insegnante di Matematica e Fisica in un
Liceo, e per l’attività che svolgo ora, responsabile della Commissione Didattica dell’UAI, la
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mia analisi del testo della riforma si concentrerà solo sulle materie scientifiche.
Tra i cambiamenti positivi è da considerare l’aumento delle ore di Matematica e Fisica nel Liceo Classico e l’introduzione, nell’ultimo anno dello stesso, di
argomenti di analisi matematica (il concetto di limite, di derivata e di integrale)
si colma così un vuoto non più accettabile che permetterà anche agli studenti
che poi sceglieranno le facoltà scientifiche di affrontarle con maggiore serenità; il programma di Fisica, che inizierà,
nella terza classe, potrà essere svolto con
maggiore tranquillità.
Qui, però, voglio sottolineare un punto della riforma che non considero positivo e che riguarda proprio l’argomento che
ci sta più a cuore: l’astronomia.
Secondo me è stata persa un’occasione: si sarebbe dovuto trasferire questa disciplina ai docenti di Matematica e Fisica;
non solo per motivi storici: sappiamo, infatti, che sempre l’insegnamento dell’Astronomia è stata parte della Matematica,
e attualmente a livello universitario si continua ad insegnare nelle facoltà di Matematica e di Fisica, ma anche e soprattutto perché i docenti di queste due materie
hanno le competenze necessarie per poter
fare un ottimo lavoro.
C’è poi un altro punto che non condivido: nel Liceo Classico, così come pure
nel Linguistico, nel Coreutico e in quello
delle Scienze Umane ( a differenza dei due
Licei Scientifici nei quali lo studio dell’astronomia viene ripreso nel quinto anno
con argomenti di astrofisica: il Big-Bang,
l’evoluzione stellare, in pratica un po’ come si è fatto fino ad ora ) lo studio dell’Astronomia, limitato, per ovvi motivi, al solo sistema solare, è previsto esclusivamente nel primo anno; non vedo cosa si
possa dire di nuovo e di più dopo soli pochi mesi dalla fine della terza media nella quale gli allievi hanno studiato proprio
le stesse cose.
Benché venga più volte ripetuto nel
testo della riforma che “l’apprendimento
delle discipline segue una scansione ispirata a criteri di gradualità, ricorsività...”
(metodologia, peraltro, che noi condividiamo essendo l’astronomia adattissima ad
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

un approccio di tal genere) in questo caso mi sembra che la ripetizione, troppo vicina nel tempo non possa permettere significativi approfondimenti.
Penso, comunque, che su questo punto ci potrebbe essere spazio per fare qualcosa di veramente valido. Uno dei punti di
forza della Commissione Didattica UAI è
quello che definiamo “attività didattica” che
consiste nel proporre agli insegnanti percorsi che attraverso esperienze, osservazioni ed attività pratiche sviluppino in classe le tematiche astronomiche ed evitino lezioni solo teoriche.
Questo delle attività pratiche e della
dimensione sperimentale e di laboratorio
è uno degli aspetti più significativi che
viene più volte ripetuto nel testo della riforma insieme alla libertà (che viene lasciata ai docenti, alle loro competenza e sensibilità nell’“individuare un nucleo di attività particolarmente significative da svolgere.....”) di elaborare percorsi didattici
adeguati ai propri alunni. Tutti aspetti che,
non c’è neanche bisogno di sottolineare,
condivido con convinzione.
La riforma partirà, come abbiamo già
detto, dal prossimo anno scolastico ma gli
insegnanti saranno pronti? Sfondiamo una
porta aperta affermando la necessità di un
continuo aggiornamento del corpo docente se si vuole veramente che la scuola ita-

liana cambi in meglio e raggiunga dei
buoni livelli. Sappiamo che, al contrario,
l’aggiornamento non è tra gli attuali obblighi degli insegnanti e che non solo viene lasciato alla loro buona volontà ma che,
addirittura, viene spesso ostacolato dai dirigenti scolastici preoccupati solo della sostituzione dell’insegnante. Questa miope
visione si riflette sull’idea che in fondo
molti hanno della scuola: non un luogo
di formazione culturale, dove ci si pongono domande, si cercano risposte, si elaborano modelli di vita e di comportamento,
si stimolano interessi, si sviluppano le differenti potenzialità di ognuno, ma “prigione dorata” per tener buoni i ragazzi
che non facciano danni e non si facciano
male... poi se imparano anche qualcosa
tanto meglio. In una simile scuola gli insegnanti non hanno l’obbligo di aggiornarsi e se lo fanno creano problemi.
TITTI GUERRIERI
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Astroimmagini

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

Divulgazione
Astroimmagini
e Didattica

M 104 nella Vergine. Galassia Sombrero. C91/f 4 & CCD SBIG ST 400XCM, 15 x 5 minuti. Dante Giunchi.
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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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 tut-

ti i Soci. Da ogni parte d’Italia (e del mondo) l’utente può collegarsi e gratuitamente vedere, scaricare
le immagini live e interagire in chat con gli altri utenti connessi, mentre con una spesa mensile o annua ridottissima si viene direttamente abilitati ai comandi
del telescopio.

Testa di Cavallo in Orione (sopra) & Nebulosa Rosetta (sotto). Telescopio Skylive #1. Daniela Gozzi, Aldo Pucciarelli, Luca Scarparolo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Davide Valentinis

Cosmologia del Big Bang
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

no dei traguardi fondamentali dell’Astrofisica
e della Cosmologia moderna è stato comprendere che ci troviamo in un Universo in evoluzione
dinamica. Secondo il modello fisico del Big Bang,
il cosmo continua ad espandersi costantemente nel
corso del tempo, a partire da una condizione iniziale di densità e temperatura estremamente elevate, risalente a 13.7 miliardi di anni fa. L’aumento
delle dimensioni dell’Universo incrementa le distanze reciproche fra due punti qualsiasi dello spa-

U

72

ASTRONOMIA

zio in espansione. Dunque, le galassie si allontanano mutuamente una dall’altra in modo progressivo nel tempo. Questa affermazione è avvalorata da
innumerevoli conferme sperimentali, la prima delle quali è dovuta alle osservazioni dell’astronomo
statunitense Edwin Hubble nel 1929. La legge empirica di espansione del cosmo è detta legge di
Hubble.
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/festa_universo.htm
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