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Editoriale

Il 2011 un anno pieno di sfide
e di propositi per l’UAI

A

Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Cari Soci, come saprete nel
Congresso di Napoli del 2010 è
stato rinnovato il Consiglio
Direttivo dell’UAI che mi vede alla
guida dello stesso, in qualità di
Presidente dell’Unione, dopo
l’amico Emilio Sassone Corsi.

ncor prima del mio insediamento ho chiarito che avrei impostato il mio lavoro confidando nel gioco di squadra e coinvolgendo, il più
possibile, non solo i Consiglieri tutti ma anche i
vari Responsabili di Sezioni e Commissioni. Il
tutto in una politica volta a individuare alcune
priorità da perseguire e tenendo in debita considerazione le esigenze delle Associazioni e dei loro Osservatori ma anche dei singoli Soci.
È importante che tutti gli associati si rendano conto della positività di far parte di un’associazione come l’UAI che, sempre di più nel futuro, dovrà dare servizi e conforto a tutti coloro che lo richiedano ed in tutti i settori di loro interesse.
Il mio intendimento è quello dare un contributo affinché l’astrofilia italiana raggiunga traguardi sempre più prestigiosi e soddisfacenti ricordando che molti di noi sono astronomi non
professionisti.
Un traguardo importante, che ci siamo imposti di raggiungere, è quello dell’Osservatorio Nazionale UAI da allocare a Forca Canapine, ora in
fase di progettazione avanzata. Il nuovo CD, appena insediatosi, ha incaricato Emilio Sassone
Corsi di seguire tutto l’iter per fare in modo che
gli enti locali interessati portino avanti gli impegni presi a suo tempo per la messa a disposizione dell’immobile ed il reperimento dei fondi per
la strumentazione.
Il 2011 è un anno importante per diversi
aspetti; tanto per cominciare ricorreranno i 50 anni dal primo volo umano nello spazio di Jurij Gagarin, il 12 aprile del 1961 l’UAI ricorderà questo anniversario organizzando un evento specifico il 9 aprile presso il Planetario di Roma intitolato “88 minuti in orbita”.
Altra ricorrenza che verrà ricordata è quella
dei 150 anni dall’Unità d’Italia. Per questo il 17

marzo, in tutta Italia, le varie Associazioni saranno invitate a organizzare conferenze e serate osservative nel contesto della manifestazione “Il
cielo tricolore – sviluppo della ricerca astronomica in Italia”. Il primo giorno del Congresso, il prossimo settembre, uno sguardo a 150 anni di astrofilia italiana.
E proprio a testimoniare l’interesse per un
migliore e più organico rapporto con le realtà locali segnalo la prima Conferenza nazionale delle delegazioni territoriali UAI che si terrà a Grottaferrata il 21 maggio.
Voglio segnalare, a testimonianza dell’attenzione del nuovo CD nei confronti delle varie realtà sparse sul territorio, il rilancio delle attività della Commissione ROSITA, affidata alle cure di Gabriele Tedesco nell’ultimo Congresso di Napoli.
È di fondamentale importanza che l’UAI
possa censire tutti gli Osservatori degli astrofili italiani, al fine di meglio operare a loro sostegno qualora lo richiedano. L’esperienza di
molti di noi ben potrà così essere messa a disposizione dei vari gestori di Osservatori che,
spesso, sono attanagliati da una serie di problemi (amministrativi, finanziari, gestionali) apparentemente insormontabili.
Dal rilancio di ROSITA mi attendo, a livello
personale, una ricaduta anche nel settore della lotta all’inquinamento luminoso in quanto ho verificato che moltissimi astrofili non sanno da dove cominciare, pur quando dispongono delle leggi che sono state approvate in questi anni in
quasi tutte le Regioni.
Concludo questo mio editoriale invitando tutti a partecipare alle attività dell’UAI, anche solo
facendo pervenire suggerimenti o consigli, nel
convincimento che insieme possiamo fare meglio
e di più.
Per aspera ad astra!

In questo numero...
Ricerca e Didattica dal XLIII Congresso UAI tenutosi a Napoli dal 23 al 26 settembre 2010. Il nuovo anno presentato dal Presidente della
UAI, Mario Di Sora. Nuove rubriche, Primi Passi e Quadranti Solari, che ci accompagneranno per tutto il 2011. Nasce la Sezione Novae
della UAI e il programma “Ricerca dei Detriti Spaziali” con UAI, ASI e Università di Bologna. Il nuovo Responsabile della Sezione Luna si
presenta. Immagini dall'Eclissi di Sole del 4 gennaio. Non mancate di leggere l’esperienza di didattica “Scampia sotto le stelle”.
Il Coordinatore Editoriale
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Così nacque in Italia lo
studio dei raggi cosmici
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Nella seconda metà degli anni
Trenta, per iniziativa dei fisici
Gilberto Bernardini e Edoardo
Amaldi, si realizzo’ a Roma una
vasta collaborazione fra fisici e
geofisici, finalizzata allo studio
dei raggi cosmici, nell’ambito del
neo costituito Istituto Nazionale
di Geofisica. Questa impresa
costituì l’antefatto dello storico
esperimento Conversi, Pancini e
Piccioni (CPP) che segnò l’inizio
della fisica delle particelle
elementari.

L

’argomento che sta alla base di questa storia
è costituito dai raggi cosmici, quelle particelle elementari di origine extraterrestre che permeano tutto lo spazio e bombardano incessantemente il nostro pianeta. I raggi cosmici, negli
anni Trenta, erano oggetto di assidua ricerca non
solo da parte dei fisici nucleari, ma anche dei
geofisici. Per capire perché dobbiamo risalire ai
primi del Novecento, quando si era notato che la
radioattività naturale negli ambienti terrestri, a
quei tempi misurata indirettamente attraverso i
tempi di scarica di un elettroscopio (non c’erano
ancora i contatori Geiger), appariva maggiore di
quella imputabile alle rocce.
Tra il 1910 e il 1912 il fisico italiano Domenico Pacini e quello austriaco Victor Hess erano
giunti indipendentemente alla conclusione che dovevano esistere flussi di radiazione ionizzanti di
provenienza extraterrestre: il primo dopo aver
immerso nelle acque del Golfo di Livorno un
elettroscopio e averne misurato le variazioni della velocità di scarica rispetto alla superficie; il secondo in seguito a misure analoghe effettuate
ad alta quota, con un’avventurosa ascesa in mongolfiera fino a circa 5000 metri.
Le successive ricerche convalidarono l’esistenza di quelli che, solo più tardi, sarebbero stati chiamati raggi cosmici e accertarono che essi,

Edoardo Amaldi, Gilberto Bernardini e Ettore Pancini (da sinistra) accanto al Laboratorio di Raggi
Cosmici sul Pian Rosa negli anni ’40 (FONTE: Archivio Amaldi).
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originati dai processi nucleari all’interno delle
stelle e di altre sorgenti celesti, sono costituiti da
particelle elementari cariche, per lo più protoni,
cioè nuclei dell’atomo di idrogeno; in misura minore anche da nuclei di atomi più pesanti e da elettroni. Dotati di varie energie, talvolta molto elevate, i raggi cosmici detti primari urtano con le
particelle dell’alta atmosfera producendo, nelle interazioni che ne conseguono, veri e propri sciami di altre particelle: i raggi cosmici secondari.
Negli anni Trenta lo studio dei raggi cosmici e delle loro molteplici interazioni con il nostro
pianeta costituì un fertile terreno d’indagini per
svariati settori della fisica. Ai geofisici spettava
il compito di chiarire l’influenza dei raggi cosmici sull’ atmosfera, in particolare sui processi di ionizzazione dei suoi vari strati e, eventualmente,
anche sui fenomeni meteorologici e sul clima
della Terra (campi in cui s’indaga ancora oggi);
ad essi competeva, inoltre, spiegare perché alcune caratteristiche dei raggi cosmici cambino in
funzione, oltre che della quota, anche della latitudine e della longitudine e come tali variazioni
siano correlabili al campo magnetico terrestre
cui queste particelle cariche sono sensibili.
Per i fisici delle alte energie i raggi cosmici
rappresentarono, addirittura, un inaspettato dono della natura: affamati com’erano di proiettili nucleari energetici per sondare la materia elementare e generare nuove specie di particelle, e
non tutti potendo disporre dei costosi acceleratori necessari per questo tipo di esperimenti, l’osservazione delle loro interazioni, effettuata con
diversi tipi di apparati, diventò uno dei filoni di
ricerca più seguiti in tutto il mondo.
In Italia i raggi cosmici erano diventati un
punto di forza della ricerca sperimentale all’Istituto di Fisica di Firenze, grazie all’impegno di un
giovane innovatore come Bruno Rossi e dei suoi
poco più giovani allievi Giuseppe Occhialini e
Gilberto Bernardini, tutti sotto la tutela di Antonio Garbasso, un grande maestro che allevò due
generazioni di fisici fra le guerre mondiali. Poi,
per svariati motivi, fra cui l’esiguità dei finanzian. 1 • gennaio-febbraio 2011
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menti alla ricerca, le leggi razziali, la guerra, i fisici italiani avevano subito una vera
e propria diaspora.
L’eredità della scuola fiorentina dei raggi cosmici sarebbe stata raccolta da Gilberto Bernardini le cui vicende personali, dopo il trasferimento da Firenze a Camerino
e quindi a Bologna, nel 1938 si saldarono
alla storia dell’Istituto Nazionale di Geofisica (ING), da poco costituito a Roma per iniziativa di Guglielmo Marconi, a quei tempi Presidente del CNR.
Pur avendo conquistato nell’ateneo bolognese la prestigiosa cattedra di Fisica Superiore, Bernardini non riusciva a procurarsi i mezzi per le sue amate ricerche sperimentali; così si era rivolto all’Istituto di Fisica di Roma, dove poteva contare sull’amicizia di Amaldi e sulla stima del neo direttore dell’ING Antonino Lo Surdo.
Fu lo stesso Bernardini, sostenuto da
Amaldi, a bussare alla porta di Lo Surdo e
a prospettargli una collaborazione per lo studio dei raggi cosmici. Lo Surdo, che grazie
alla stima e all’amicizia di Marconi poteva
disporre di risorse fresche, accettò a patto
che la ricerca includesse quegli aspetti dei
raggi cosmici che presentavano rilevanza
geofisica. Bernardini, pur insegnando a Bologna, prese a lavorare sistematicamente
per qualche giorno la settimana a Roma,
presso la sede dell’ING. Nacque cosi il primo lavoro sui raggi cosmici effettuato all’ING in cui Bernardini annunciava la realizzazione di un impianto per la registrazione di queste particelle, interamente progettato e costruito nei laboratori dell’Istituto:
“Per incarico del prof. Antonino Lo Surdo,
Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica, al principio del corrente anno [1938,
N.d.A.] ho iniziato la costruzione di un
complesso atto a registrare sistematicamente l’intensità dei raggi cosmici. Da qualche
tempo è regolarmente in funzione la prima
parte di questo impianto e precisamente
una registrazione in coincidenze triple per
contatori di Geiger. I dati sull’intensità così rilevati saranno oggetto di pubblicazione quando avranno raggiunto una mole
sufficiente per la loro elaborazione”.
Dopo questo esordio, che metteva l’ING
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il Laboratorio di Raggi Cosmici, detto anche Laboratorio della Testa Grigia, sul Pian Rosa, dove
venivano effettuati gli esperimenti di alta quota del gruppo romano (FONTE: Archivio Amaldi).

in condizioni di competere con i migliori laboratori europei e americani nel campo dei
raggi cosmici, il programma di ricerche conobbe una fioritura eccezionale. Tra il 1938
e il 1948, furono prodotti ben 36 articoli, firmati da una quindicina fra fisici e geofisici che si coordinarono sotto la guida di
Bernardini e la costante attenzione di Lo
Surdo.
Una cartella intitolata “Raggi Cosmici”, custodita nel fascicolo personale di Lo
Surdo presso l’Archivio Storico dell’ING,
documenta con quanta attenzione il Direttore seguisse questo filone di studi. I Lavori sui raggi cosmici effettuati in ambito
ING, pubblicati, per lo più, sulla rivista del
CNR La Ricerca Scientifica e rieditati nella raccolta Pubblicazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica (PING), affrontarono i temi più rilevanti del dibattito sui raggi cosmici in corso a quei tempi: le misure sistematiche della loro intensità a diverse quote e condizioni geografiche; la determinazione delle varie componenti che hanno
origine dagli scontri fra i primari e l’atmosfera; il loro comportamento nell’attraversamento di spessori di materia e sotto l’influenza di un intenso campo magnetico; le
caratteristiche fisiche di alcune specifiche

particelle; eccetera.
Diversi articoli furono dedicati a un misterioso soggetto che, assieme agli elettroni, era il componente più abbondante della radiazione secondaria ai più bassi livelli atmosferici: il mesotrone, una specie di
elettrone pesante. Scoperto nel 1937 da
Seth Neddermeyer e Carl David Anderson
al California Institute of Technology, il mesotrone suscitava molte attenzioni perché era
ritenuto, erroneamente come si vedrà, la
particella-forza responsabile della coesione
fra i protoni dei nuclei atomici prevista dal
fisico giapponese Hideki Yukawa.
Sia negli scritti di Amaldi, sia nelle cartelle personali dell’Archivio Storico dell’ING, sono documentate le circostanze di
reclutamento nel gruppo sui raggi cosmici
di alcuni giovani i cui nomi sarebbero diventati presto noti. Ecco qualche esempio.
Ettore Pancini, uno dei migliori allievi
di Bruno Rossi a Padova, si presenta a Roma verso la fine del 1939 (all’età di 24 anni) alla ricerca di opportunità di lavoro,
dopo che il suo maestro è stato costretto a
riparare all’estero a causa delle leggi razziali. Amaldi e Bernardini lo segnalano a Lo
Surdo, gli fanno ottenere un contratto all’ING dove comincia subito a occuparsi delASTRONOMIA
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AUGER, un moderno sistema di rivelatori di raggi cosmici, frutto di una
vasta collaborazione internazionale, fra cui l’italiano Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, situato nella pampa argentina (FONTE: INFN).

la componente elettronica e mesotronica dei raggi cosmici e
della vita media del mesotrone. Nel febbraio 1941 viene richiamato alle armi, ma l’anno
successivo, grazie a Lo Surdo,
ottiene un permesso per partecipare a una spedizione sul Pian
Rosa organizzata da Bernardini. Dovrà ancora tornare sul
fronte di combattimento ma,
dopo l’armistizio, si arruolerà
nella resistenza veneta.
Un’accoglienza analoga, fra
il 1939 e il ’40, ottengono il pisano Bernardo Nestore Cacciapuoti e il siciliano (di Castelvetrano) Mariano Santangelo, in
quel periodo entrambi all’Istituto di Fisica di Palermo, disorientati per la cacciata del direttore Emilio Segrè, sempre per causa delle leggi razziali, ed entrambi alla ricerca di una nuova sistemazione. La troveranno a Roma: Cacciapuoti come
6
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assistente alla cattedra di Fisica sperimentale di Amaldi; Santangelo comandato presso l’ING
(in origine era professore alle
scuole superiori) grazie all’intervento di Lo Surdo, che recepisce una raccomandazione di
Fermi in favore del fisico siciliano. E, subito, anche le firme
di Cacciapuoti e Santangelo cominciano a comparire nelle
PING, con ricerche sulla radiazione cosmica al livello del mare e sulle componenti elettronica e mesotronica.
Fra il 1939 e il 1940 cominciano a collaborare con
l’ING due fraterni amici che
daranno un contributo decisivo alla conoscenza del mesotrone: Oreste Piccioni e Marcello Conversi.
Piccioni è un senese che si
classifica secondo all’esame di
ammissione alla Normale di Pisa ma, trascorso un anno, lascia

la prestigiosa Scuola e passa a
Fisica a Roma, attratto dalla fama di Fermi, con il quale si laurea nel 1938. Dopo l’espatrio
del maestro, Piccioni viene aggregato al gruppo sui raggi cosmici e già l’anno successivo la
sua firma si affaccia sulle PING,
affiancata a quelle di Bernardini, Cacciapuoti, Ferretti, Wick,
con lavori sull’assorbimento
della radiazione cosmica, le
componenti elettroniche e mesotroniche, i circuiti di conteggio a valvole. È l’inizio di una
prolifica attività sperimentale
che continuerà pure nei periodi più drammatici del conflitto.
Più o meno nello stesso tempo,
l’apprendistato sui raggi cosmici coinvolge un altro brillante
studente, questa volta romano:
Marcello Conversi, che si laurea
nel 1940 con Ferretti e s’indirizza verso l’attività sperimentale.
Pure sotto l’occupazione tedesca di Roma, tra avventurose fughe dagli obblighi militari di Piccioni e violazioni del
coprifuoco di Conversi, i due
continuano gli esperimenti e le
pubblicazioni. Nell’ambito della collaborazione con l’ING, in
quel caotico 1943, sviluppano la
tecnica delle registrazioni “di
coincidenza a piccoli tempi di
separazione” che permette di
misurare, con grandissima precisione, il tempo intercorrente
fra la creazione del mesotrone
in una massa di materia e la
sua disintegrazione con la comparsa di un elettrone, determinandone la cosiddetta vita media. Ha scritto il fisico professor
Giorgio Salvini: “Questa finissima capacità di misurare tempi brevi è la base del lavoro che
ha portato Conversi e Piccioni,
e successivamente Ettore Pancini, che ad essi si aggiunse, al

grande risultato…”.
Il “grande risultato”, ottenuto nel 1946, dimostrò che i
mesotroni avevano caratteristiche tali da non poter essere assimilati alla particella di Yukawa, cioè ai mediatori delle interazioni nucleari, ma erano particelle caratterizzate da interazioni “deboli”, a cui, in seguito,
fu dato il nome di muoni. Con
il loro riconoscimento la fisica
cominciava a delineare la basilare famiglia delle particelle
puntiformi chiamate leptoni (da
leptos = leggero). Ma questo risultato fu ottenuto fuori dalla
collaborazione con l’ING che,
nel frattempo, si avviava alla
conclusione. Infatti, alla fine
del 1945, per iniziativa di Amaldi, Bernardini e altri, era stato
creato, in ambito CNR, il “Centro di studio della fisica nucleare e delle particelle elementari”,
diretto dallo stesso Amaldi, che
diventava il principale punto di
riferimento dei fisici dei raggi
cosmici.

Nota bibliografica
Cenni sull’attività del gruppo romano sui raggi cosmici si
trovano in E. Amaldi, Da via
Panisperna all’America, Editori Riuniti, Roma, 1997; G. Battimelli, L’eredità di Fermi, Editori Riuniti, Roma, 2003; e più
approfonditamente in F. Foresta
Martin e G. Calcara, Per una
storia della geofisica italiana,
Springer, 2009.
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Nati per credere

L

a tesi è suggestiva: la mente umana sembra si sia selezionata per credere ad una
mente creatrice superiore e per fraintendere
l’evoluzione darwiniana. In pratica il meccanismo evolutivo ha fatto sì che credere
nel sovrannaturale sia diventato una parte
integrante dei nostri normali processi cognitivi. E gli illustri scienziati basano la loro tesi su interessanti esperimenti scientifici spiegati in maniera molto razionale in
questo libro (ed. Codice, 2008). Il libro consta di 180 pagine e non è per niente facile
sintetizzarlo. Per chi ne vuol sapere di più in
merito a questa interessante tesi direi che
la cosa migliore è leggerlo, anzi studiarlo.
Da ateo convinto questo libro mi ha dapprima insospettito, poi incuriosito ed infine
interessato. Vedo delle applicazioni alle tante battaglie che come UAI abbiamo fatto in
questi anni. Prima fra tutte la battaglia contro l’Astrologia. Tante volte, razionalmente,
ci siamo detti che credere oggi nell’Astrologia è ridicolo, addirittura demenziale. Ebbene questo libro spiega il meccanismo del
«Non è vero ma ci credo» così magistralmente descritto da Peppino de Filippo nella sua
omonima commedia (1942). Razionalmente
siamo portati ad analizzare i processi logici
che ci portano a determinate credenze (dall’esistenza di un Dio alla banale credenza
astrologica) e spesso arriviamo alla conclusione che si può fare a meno di credere a queste sovrastrutture mentali. Poi però, e spesso parallelamente all’azione ragionata, ci diciamo «non si sa mai…» e cerchiamo di barcamenarci tra due possibili soluzioni non
arrivando ad una vera conclusione. Una
sbirciatina all’oroscopo, nonostante che siamo convinti che non ci si debba credere,
magari, gliela diamo: non si sa mai…
Ciò non vale solo per gli oroscopi ma anche per cose ritenute relativamente più serie. Il movimento degli ufologi, ad esempio, ha un’amplissimo consenso popolare:

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

molti dicono «io credo agli UFO», mentre, come sappiamo, qui non è un problema di
crederci o meno ma, razionalmente, comprendere che, stante i limiti di spazio e di
tempo, è estremamente improbabile, per non
dire impossibile, un contatto tra la nostra civiltà e una popolazione intelligente extraterrestre.
Utilizzando la tesi di questo libro è anche possibile argomentare delle giustificazioni riguardo alle corbellerie trasmesse in TV
da programmi pseudo-scientifici: a priori
non saremmo portati a credere ai cerchi nel
grano, ai segreti delle piramidi o alle profezie di Nostradamus ma, se queste cose sono
descritte dettagliatamente in una trasmissione televisiva, la nostra mente è portata a
credere e non a falsificare queste tesi: siamo
nati per credere!
Continuo a sperare nella saggezza dell’Uomo, nonostante che la tesi di questo libro mi
spinge a pensare nella direzione esattamente opposta. Probabilmente ci toccherà vivere in questa contraddizione senza avere realmente la possibilità di risolvere davvero il nostro dilemma.

Emilio Sassone Corsi
emilio.sassone@gmail.com

È il titolo di un recente libro
scritto a più mani da tre
autori: Vittorio Girotto
(insegna Psicologia Cognitiva
all’Università IUAV di Venezia),
Telmo Pievani (insegna Filosofia
della Scienza all’Università di
Milano Bicocca) e Giorgio
Vallortigara (insegna
Neuroscienze Cognitive
all’Università di Trento)
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Il monitoraggio degli impianti di
illuminazione: un impegno scomodo
ma necessario per gli astrofili (I parte)
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Nella conclusione dell’articolo
precedente abbiamo discusso
di un aspetto solo
apparentemente secondario
per la limitazione
dell’inquinamento luminoso e
cioè l’impegno che gli astrofili,
specie se gestori di
osservatori astronomici,
debbono assumersi nel
controllo degli impianti
attraverso quello del
territorio.

8

ASTRONOMIA

C

ome ho scritto diffusamente più volte e come, del resto, non mi stanco mai di ripetere in tutti i convegni cui partecipo in Italia
e all’estero, il ruolo di astronomi e astrofili per
la verifica del rispetto delle varie leggi regionali e di fondamentale ed ineludibile importanza.
Purtroppo i numerosi sforzi messi in campo dalle varie Associazioni nazionali in questi anni hanno dato scarsi risultati in tal
senso.
Da un lato ci si è limitati, il più delle volte, a conseguire l’approvazione delle varie
leggi esistenti badando più alla rigorosità,
talvolta estrema, delle prescrizioni che a formare una classe di astrofili in grado poi di farle rispettare. Il massimo che si è fatto è l’organizzazione di convegni o master, spesso di
alto livello, che riguardano però una ristretta cerchia di professionisti circondati dai quei
pochi astrofili di turno che sono riusciti a
farsi approvare una legge.
Gli appassionati del cielo, dal loro canto,
si limitano ad esaltarsi nel momento in cui i
provvedimenti vengono approvati per poi
disinteressarsi del loro destino salvo poi ricordarsi degli stessi quando i fari sono ormai arrivati “dentro” le loro cupole, cioè quando ormai è troppo tardi.
Non è passato, purtroppo, il concetto che
tutti debbono concorrere a vigilare sull’attuazione delle leggi e non solo la ristretta
elite che si ormai creata in Italia e che vede,
in genere, non più di due o tre esperti per regione. Peraltro anche questi soggetti, talvolta, appaiono inadeguati in questa battaglia
quotidiana.
Più volte mi sono sentito dire che sono i
comuni o, comunque, gli enti pubblici, che devono vigilare sull’esatta applicazione delle leggi in quanto gli astrofili non possono fare i controllori. Niente di più sbagliato e negativo!!

L’esperienza personale degli ultimi 10 anni mi ha portato a verificare che le leggi più
rispettate sono quelle per cui vengono denunciate più violazioni a prescindere dalla loro severità o rigorosità.
Questo fatto comporta che più persone
controllano il territorio e gli impianti e più
contestazioni vengono fatte; in tal modo
maggiore diventa la considerazione per la
legge. In pratica i progettisti, i committenti e
gli installatori devono avere una ragionevole certezza di non poterla fare franca. Il problema oggi non è più quello dell’esistenza
delle prescrizioni cogenti ma della possibilità, in tempo quasi reale, di contestarne la
violazione e di procedere, se del caso, all’applicazione delle sanzioni e/o dell’emissioni
delle diffide per l’adeguamento.
Non dimentichiamo che, ancor oggi, molti impianti fuori norma vengono realizzati
proprio dai comuni e dagli enti pubblici. Ipotizzare quindi che questi effettuino i controlli è un’aspettativa puramente illusoria.
Le leggi sull’inquinamento luminoso sono da annoverarsi, almeno allo stato e anche
nell’immediato futuro, normative di nicchia
che interessano chi ha reclamato per farsele
approvare cioè gli astrofili. Per tale motivo il
nostro disimpegno in questo campo comporta, come pure è facile verificare quotidianamente, la disapplicazione generalizzata e sistematica di esse.
Non resta quindi che organizzarsi e creare, in ogni singola associazione od osservatorio, il personale “specializzato” che si interesserà di controllare il territorio per poi procedere alle segnalazioni o, in casi particolari, alle contestazioni degli impianti non a
norma.
Il primo passo è quello di studiarsi bene
le leggi con i relativi regolamenti attuativi se
esistenti, inoltre è bene che “i controllori”
n. 1 • gennaio-febbraio 2011
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acquisiscano delle buone conoscenze di
illuminotecnica.
È praticamente impossibile avere
certezza piena sulla conformità di un
impianto se non si padroneggia questa
materia, per la verità molto più facile e
comprensibile dell’Astronomia.
Sarebbe un po’ come andare a caccia di novae senza sapere che esistono
le stelle variabili! A tal fine si può assolvere sia con la lettura di testi scritti
appositamente per gli astrofili o anche
consultando i vari siti web in materia.
Ricordo che sia l’UAI, in collaborazione con l’IDA italiana e l’Osservatorio
Astronomico di Campo Catino, che Cielo Buio dispongono di persone in grado di fornire utili consigli al riguardo.
Come vedremo più in avanti talvolta è necessario affrontare problematiche
non solo tecniche ma anche di tipo giuridico o amministrativo, specie per quanto concerne gli appalti e le relazioni con
i direttori dei lavori. Per questo motivo
l’impiego di un astrofilo con studi giuridici alle spalle non sarebbe che utile.
Questo argomento viene trattato in modo approfondito nei capitoli IX e X del
mio libro “L’inquinamento luminoso”.
Per ora ci basti organizzare il lavoro
partendo dai metodi migliori per mappare il territorio e andare a caccia di
violazioni. Riportiamo in modo sintetico le procedure standardizzate che abbiamo ideato e ottimizzato, in anni di
lavoro, nell’Osservatorio Astronomico
di Campo Catino che, attualmente, è l’unico in Italia a svolgere in modo sistematico e quotidiano questo tipo di attività.
È bene dire che le attività di questo
tipo si possono dividere in almeno due
settori: 1) controllo preventivo (di tipo
informativo); 2) controllo attuativo (mediante verifica sul territorio degli impianti realizzati).
Nel primo caso gli osservatori, con
una pluralità di azioni, cercano di informare le varie categorie interessate sull’esistenza della legge di riferimento comunicando che effettuano anche le veUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

rifiche sulla sua applicazione.
Un tipico esempio di intervento preventivo è quello che può essere esercitato su comuni o altri enti, quindi anche soggetti privati, quando veniamo a
conoscenza che si realizzerà una strada,
un nuovo comprensorio urbano o abitativo ovvero ancora un’opera dove ragionevolmente verranno installati sistemi di illuminazione per non parlare
poi dei centri commerciali che spuntano ormai come funghi.
Un contatto diretto con il committente, il progettista o il direttore dei lavori, ovviamente con nota scritta, nella maggior parte dei casi eviterà di dover contestare l’impianto una volta che
lo stesso è stato realizzato. È bene quindi che chi è preposto a questo tipo di
controllo stia ben attento a quello che
succede a livello urbanistico. Spesso
molte notizie al riguardo si apprendono direttamente dagli organi di informazione. Un altro settore “molto pescoso” è quello delle società immobiliari che
realizzano lottizzazioni più o meno ampie e, a volte, interi quartieri. Quasi
mai queste rispettano le leggi; non è un
caso se ancora migliaia di sfere vengono montate nelle nuove abitazioni a

dispetto di quanto prescrivono le leggi regionali, anche se alcune di esse
prevedono delle pericolose deroghe in
materia.
Altri enti da tenere sotto controllo sono gli ATER (già Istituti delle Case Popolari), peraltro di diretta emanazione regionale, che realizzano centinaia di palazzi ogni anno.
Un buon lavoro preventivo, purchè
accompagnato da seri riscontri, può rendere meno onerosa la fase di eventuali
contestazioni “a fatti avvenuti” sempre
difficile da gestire.
Ovviamente in questa sede non è
possibile spiegare, nei minimi particolari, tutte le tecniche cui ricorrere per scoprire quanti nuovi impianti verranno
realizzati su di un territorio.
L’ideale sarebbe dividere il territorio
regionale per zone di competenza da
assegnare alle associazioni e agli osservatori che potranno poi agire utilizzando una procedura standardizzata comune. In questo senso l’UAI vuole rivalutare e responsabilizzare le varie delegazioni esistenti coinvolgendo comunque tutti i gruppi interessati. Mai come
in questo caso possiamo dire che l’unione fa la forza!
ASTRONOMIA
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Pianeti extrasolari
“retrogradi” (I parte)
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

In questo numero, e nel
prossimo, ci occuperemo di un
fenomeno particolare e nuovo,
se si pensa al fatto che una
recente scoperta ha colto di
sorpresa tutti gli addetti ai
lavori che si interessano di
pianeti (solari ed extrasolari).
Nella prima parte (quindi in
questo numero) descriverò il
fatto, il fenomeno. Nella seconda
parte (nel prossimo numero)
parlerò di come sia stata
possibile questa scoperta, anzi
questa serie di scoperte.

Il fatto
Al recente National Astronomy Meeting della Royal Astronomical Society, fra gli annunci della scoperta di nuovi pianeti extrasolari transitanti, ha creato non poca sorpresa apprendere che
nell’analisi dei parametri di un campione di 27 pianeti, ben 6 di questi sono risultati “retrogradi”. Il
che significa che il verso di rivoluzione di questi pianeti è nel senso inverso a quello di rotazione della stella.
Questo è un fatto molto strano e che pone
svariate domande, poiché eravamo abituati a
pensare ai sistemi planetari un po’ come se
fossero tutti simili nell’universo. E invece, com’è apparso chiaro fin dai primi istanti in cui
si sono scoperti pianeti al di fuori del sistema
solare, tutta la ricerca su questo tema va verso un continuo aggiornamento, in alcuni casi
anche verso un ribaltamento delle conoscenze
che oggi abbiamo: dapprima abbiamo appreso
che vi sono molti pianeti di tipo gioviano vicinissimi alla stella madre. E già questo ha

messo in crisi le teorie classiche sulla formazione dei sistemi planetari, per le quali si pensava che i pianeti gioviani dovessero essere, come accade nel Sistema Solare, distanti dalla
stella al centro del sistema (diciamo almeno
alla distanza di Giove dal Sole). Ma è un fatto
ormai assodato che ci sono pianeti delle dimensioni di Giove vicini alla stella centrale
più di quanto non lo sia Mercurio dal Sole.
Ciò ha indotto gli statistici a fare supposizioni e cercare spiegazioni; alla fine si concorda con questa interpretazione: la ragione è che
ora noi stiamo osservando “solo” i pianeti più
grandi (quelli che da Terra si fanno vedere meglio, che sono quelli con periodo di rivoluzione corto e quelli più grandi). Secondo queste
semplici considerazioni statistiche, è normale che
accada che i pianeti più piccoli siano a noi ancora quasi invisibili. Se ci fossero, come probabile, sistemi simili al nostro, dove piccoli pianeti stanno vicini alla loro stella, questi sarebbero molto più difficili da rilevare. Quindi la pos-

Pianeta con moto concorde
Figura 1. Come nel sistema solare, la stella centrale ruota come nello schema indicato in figura (non importa in
quale senso vogliamo indicare la freccia che indica il moto). Se c’è un pianeta, questo ruota, in rivoluzione, nello
stesso senso in cui ruota la stella
10
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Figura 2. Ecco un esempio di ciò
che si è scoperto: sono stati visti
ben 6 pianeti (su 27) in cui la stella
centrale ruota come nello schema
indicato in figura (non importa in
quale senso vogliamo indicare la
freccia che indica il moto). Il
pianeta scoperto invece ruota, in
rivoluzione, nel senso contrario a
quello in cui ruota la stella!

Pianeta con moto retrogrado
sibilità di osservare i pianeti extrasolari è dominata da una condizione“statistica”. Se avessimo quindi gli strumenti necessari per vedere
i sistemi simili a quello solare, tutto ritornerebbe a posto e i giganti che vediamo ora sarebbero una minoranza che, statisticamente, può essere spiegata come una fase evolutiva del sistema, e il tutto rientrerebbe nella normalità concettuale. La prova è che i telescopi spaziali stanno ora scoprendo pianeti di taglia terrestre con
maggior frequenza.
Ma ora, il fatto di vedere 6 pianeti su 27
(quasi uno su quattro) che hanno un’orbita retrograda, questo non ci sta proprio. E si cercano le
spiegazioni, ancora ignote.
Normalmente, se un sistema planetario nasce
da una nebulosa appiattita in rotazione, questo
“verso” di rotazione dovrebbe mantenersi sia nella stella centrale (verso di rotazione stellare), sia
nei pianeti che fanno parte del sistema (verso di
rivoluzione planetario). Questo è proprio ciò che
accade nel nostro Sistema Solare (vedi figura 1).
Ed è talmente intuitivo che nessuno si è mai
posto il problema se potesse accadere (sovente)
il contrario.
E invece accade (vedi figura 2).
È un po’ come quando si dice “questa cosa
è impossibile”, ma poi, se la vedi, non puoi più
dirlo.
Le osservazioni hanno questo pregio. Mettono tutti d’accordo. Anzi mettono, fortunatamente, tutti nelle condizioni di lavorare di più, per capire come queste cose siano possibili. Per la verità, a priori, una rotazione retrograda non sarebUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

be impossibile. Ma per spiegarla ci vuole almeno uno scontro gigantesco con un altro corpo celeste che sia in grado di determinare questa situazione. Dato che colpisce il numero elevato di pianeti retrogradi (almeno qui ce ne sono 6 su 27),
questa spiegazione comincia ad essere un po’
stretta per spiegarli tutti.
Non si vuole qui dare una risposta sul perché
ci sono questi pianeti “retrogradi”. Questo lo lasciamo ai teorici, i quali non hanno ancora prodotto una valida ipotesi. Piuttosto vorrei analizzare un altro problema. Una domanda viene fuori subito, non appena si sente parlare di pianeti
retrogradi, ed è la seguente: “ma come si fa ad affermare che un pianeta e una stella, distanti centinaia o migliaia di anni-luce hanno fra loro un
verso opposto di rotazione?”.
In fin dei conti noi non possiamo “vedere” il
pianeta, e non possiamo sapere come sia inclinata la sua orbita, se non al momento del transito.
La stella è un punto, quindi non possiamo (come facciamo sul Sole) vederne la rotazione nei due
bordi diversi del disco, e poi misurarla con l’effetto doppler. Tutto quello che possiamo fare,
spettroscopicamente, è rivelare, nella maggior
parte dei casi, che “esiste” una rotazione e calcolarne in qualche modo, la velocità.
Fino all’esistenza della rotazione e la velocità, ci possiamo ancora arrivare. Ma non possiamo fare nulla per capire quale sia il “verso” di rotazione.
Vedremo, nel prossimo numero, come invece questo sia possibile e vediamo che questo è possibile soltanto se il pianeta è “transitante”.
ASTRONOMIA
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Mare Nectaris

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@alice.it
r.balestrieri@omniway.sm
Sezione Luna UAI
luna@uai.it

La linea che separa l’emisfero
in luce da quello in ombra, il
terminatore, attraversa il
mare da 4 a 6 giorni dopo la
Luna Nuova: sono le condizioni
migliori per osservare i rilievi
più bassi nel mare, l’arco
crollato di Fracastorius, le
catene montuose circostanti
che testimoniano l’impatto
che ha originato il bacino.

La descrizione di
Wilkins e Moore
Il “Mare del Nettare” è una pianura
scura, squadrata, larga circa 300
km, della quale Fracastorius segna la
riva meridionale. Nella porzione est
[qui e più avanti occorre invertire
l’est con l’ovest, e viceversa, in
base a quanto deciso
dall’International Astronomical Union
nel 1961] c’è una cresta
prominente da Theophilus fino a
Beaumont [si legge “bomon”]; la
superficie a est di questa [cresta] è
molto accidentata, con numerose
creste, colline e catene di crateri, la
maggior parte dei quali sembra
irradiarsi da Theophilus. Simili
caratteristiche, ma in quantità
minore, si possono vedere sul lato
ovest [ora est, verso Petavius] di

questa grande, sebbene corta,
cresta con alcuni superbi esempi di
catene crateriche che si irradiano
da Theophilus, numerosi craterini e
un solco. Ci sono anche alcuni vecchi
anelli, ora quasi sommersi dalla lava
della pianura; di queste Z e S sono i
più prominenti. Tra i piccoli crateri B
e A sono i maggiori.
Il maggior cratere sulla superficie
del mare è Rosse, che è il nodo di
alcune creste che corrono verso
ovest, est e nord. Esse
attraversano altre creste
concentriche al bordo ovest [ora
est, verso Petavius]. La piana del
mare sembra concava, e le creste
segnano i successivi livelli. Nel sudovest e anche a nord ci sono vecchi
anelli. Circa 150 craterini sono
disseminati sul fondo [del mare]. Il 9
gennaio 1935 Wilkins trovò una

depressione poco profonda, di
diametro quasi 100 km, al centro
del mare segnalata dalle sfumature
d’ombra, ovviamente un antico
cratere. Il 26 maggio 1936 [egli
scoprì] anche tre crateri fantasma
tra il centro e il bordo ovest, con
craterini sulle loro cinte
settentrionali e tutti connessi da
strisce chiare. Da Ross corre un
solco che attraversa il fondo, e ci
sono altri solchi a ovest, associati
con Bohnenberger. Tra i craterini
maggiori, A, R e U, con i gruppi N e
S, tutti a settentrione, sono i più
notevoli. Nel sud-est c’è H, un
piccolo cratere con quattro craterini
lungo i suoi contrafforti ovest, e a
est di questi il peculiare cratere
Fracastorius K.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber & Faber Ltd., London, 1961, p. 158

Figura 1. La posizione di Mare
Nectaris 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 -4000 m (il viola in
Teophilus) a +3000 m (piccoli
altopiani in giallo-arancione a sud
di Rupes Altai).
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Dall’Italia
L’accurata descrizione che avete letto illustra il
vero limite delle osservazioni fino all’era Apollo,
quindi a ridosso degli anni Sessanta: si guardava il
dettaglio e si perdeva di vista il generale. Wilkins e
Moore non lesinano l’attenzione ai particolari e in
tal senso le parole abbondano. Per identificarli non
bastano le carte qui riprodotte: dobbiamo ricorrere
a quelle basate sulle foto dei Lunar Orbiter (es.
http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/Lunar/lac_
97_lo.pdf). La visione generale però sfugge: il ristretto campo del telescopio non fa vedere i rapporti
macroscopici fra le formazioni esistenti sulla scena.
Nel caso del Mare Nectaris si scoprì solo negli anni Sessanta la sua struttura di bacino, concretizzata dagli anelli concentrici che vi si possono individuare e dalle enormi quantità di ejecta che hanno modificato i dintorni e formato Vallis Rheita (di cui
abbiamo già parlato).

Figura 2. Tre anelli concentrici; un
quarto è costituito dai corrugamenti
dei mari (wrincle ridges) che si
trovano entro la pianura scura, le
“creste concentriche al bordo” del
mare ben visibili nella figura
seguente. Il pallino arancione in
alto indica la zona di atterraggio
dell’Apollo 16.

Figura 3. Immagine ottenuta da
Giancarlo Vignale, a Pigna
(Imperia), con telescopio SchmidtCassegrain Meade 2120, camera
CCD Image Source DMK
31AU03.AS e filtro rosso per
tricromia, focale equivalente 2800
mm; età della Luna 5.17 giorni, 19
aprile 2010.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. 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.

Figura 5. Estratto dalla carta I720. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Fracastorius
e le zone craterizzate nella parte
inferiore risalgono al Pre-Nectarian
System. Il bacino Nectaris, qui in
lillà, è stato datato a 3.92 miliardi
di anni fa grazie ai campioni
riportati dalla missione Apollo 16;
le piccole aree in arancione sono
strutture da impatto secondarie
legate a crateri del Copernican (da
un miliardo di anni fa ad oggi,
come alcuni piccoli crateri in
giallo). Di età intermedia sono i
crateri in viola e turchese (Imbrian
System, circa 3.1-3.85 miliardi di
anni fa) e verde (Eratosthenian,
1.0-3.1 miliardi di anni fa).
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/.
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Metius, Fabricius & Jannsen
Sono giunte in redazione altre immagini della regione di Jannsen (trattata nella puntata
precedente), le pubblichiamo in queste due pagine.

Figura 1. Immagine ottenuta da Giancarlo Vignale, a Pigna (Imperia), 19 aprile 2010, con telescopio SchmidtCassegrain Meade 2120, camera CCD Image Source DMK 31AU03.AS e filtro rosso per tricromia, focale equivalente
2800 mm; età della Luna 5.24 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 2. Immagine ottenuta da Paolo R. Lazzarotti, a Massa, 6-7 ottobre 2009, con Gladius CF-315 Lazzarotti Opt. Scope (riflettore Dall-Kirkham Ø 315 mm
f/25), camera CCD sperimentale LVI-1392 Pro e filtro rosso Baader Planetarium; età della Luna 18.18 giorni.
(Estratto dall’originale in http://www.lazzarotti-hires.com/2010/06/generazione-di-crateri.html).

Figura 3. Immagine
ottenuta da Gerardo
Sbarufatti, a Caselle
Landi (Lodi), 11 ottobre
2006, con catadiottrico
Celestron 8, Barlow 2X,
camera CCD KamPro02
e filtro rosso, focale
equivalente 7500 mm;
età della Luna 18.56
giorni.
16
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La preistoria della missilistica:
da Verne a Ziolkovskij (II parte)
Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Konstantin Eduardovič
Ziolkovskij (oppure Ciolkovskij,
Tziolkovski, Tsiolkovsky: la
translitterazione dal cirillico è
varia), nacque ad Iževskoe,
nella provincia di Rjazan, nel
1857. All’età di dieci anni
rimase quasi sordo a causa
della scarlattina: questo gli
impedì di seguire degli studi
regolari, ma ne fece anche un
formidabile autodidatta,
studiando da solo matematica,
fisica e chimica.

Figura 1. Alcuni schizzi di astronavi
dai manoscritti di Ziolkovskij
(archivio NASA)
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ra il 1873 e il 1876 visse a Mosca, dove, oltre
che assiduo frequentatore di biblioteche, fu
anche amico di Nikolaj Fedorovitch Fëdorov, un
eccentrico filosofo seguace del “cosmismo”, una
dottrina secondo la quale l’umanità avrebbe trovato negli spazi siderali la propria perfezione. Fu
così che il nostro maturò l’idea che l’umanità non
sarebbe rimasta per sempre nella sua culla terrestre, ma avrebbe trovato nella colonizzazione dello spazio un passo obbligato della propria evoluzione. Ziolkovskij iniziò così ad applicare la sua
grande erudizione scientifica al problema dei viaggi spaziali.
Tornato in provincia, diventò professore di
matematica a Borovsk, nella provincia di Kaluga,
e poi a partire dal 1892 insegnò nel capoluogo, dove visse per il resto della sua vita, che si concluse nel 1935.
Nei suoi primi manoscritti, risalenti al 18791883 e pubblicati postumi col titolo Spazio libero, pur non avendo ancora sviluppato le sue idee
su rigorose basi matematiche, già iniziò a schizzare disegni di veicoli simili ai missili odierni.
Notevoli le sue idee sul sistema di guida, basato su
getti comandati da un giroscopio.

Nel 1883 compì un primo fondamentale passo dimostrando che il terzo principio della meccanica newtoniana - ad un’azione corrisponde
sempre una reazione uguale e contraria - aveva validità generale e perciò si applicava anche a masse in moto nel vuoto cosmico. La cosa non era ai
suoi tempi del tutto chiara, poiché molti, anche non
digiuni di fisica, erano convinti che un razzo potesse generare una spinta solo in presenza di un
qualche mezzo sul quale i gas eiettati potessero generare una pressione. Ma la genialità di Ziolkovskij lo fece successivamente andare ben al di là di
questo risultato.
In questo periodo si interessò anche all’aeronautica: in un articolo del 1894, traducibile come
Aeroplani, ossia macchine volanti come gli uccelli, parlò di aeroplani metallici mossi da motori a benzina. Si interessò anche dei dirigibili, e per
studiarne la forma aerodinamica migliore, riuscì
perfino nel 1897 a costruire da solo una galleria
del vento, la prima in Russia.
Nel 1895 pubblicò a Mosca Sogno della terra
e del cielo, quello che oggi si direbbe un romanzo
di fantascienza, ma nel quale impostava in modo
rigoroso la teoria del moto di un satellite artificiale. Arrivò anche a considerare l’azione frenante
degli strati superiori dell’atmosfera, calcolando che
un satellite non avrebbe potuto orbitare ad un’altezza inferiore a circa 300 km senza ricadere progressivamente, con un’orbita a spirale, sulla superficie terrestre. In quest’opera parlava anche di un
“ascensore spaziale”, idea che sembra gli fosse venuta ispirandosi alla Torre Eiffel di Parigi.
Nel 1903, l’anno del primo volo dei fratelli
Wright, iniziò a pubblicare in una rivista di San
Pietroburgo, Nauchnoe Obozrenie (“Rivista scientifica”), alcuni stralci di un libro al quale stava lavorando da diversi anni, L’esplorazione dello spazio cosmico mediante apparecchi a reazione, il
suo capolavoro scientifico.
Qui appare per la prima volta l’equazione del
razzo ideale, o “equazione di Ziolkovskij”:

v v e ln

m1
m2
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dove, approssimativamente, Δv è la variazione di velocità del razzo, ve la velocità di eiezione dei gas di scarico, e m1 / m2 il rapporto tra la massa iniziale e la massa finale.
Questa formuletta era ricca di interessanti
conseguenze.
Un primo modo di aumentare la velocità del razzo era quella di aumentare la velocità dei gas di scarico: questo portò subito Ziolkovskij a concludere che i razzi a polvere pirica non solo non erano adatti ai voli fuori dell’atmosfera, ma non avrebbero
nemmeno permesso di raggiungere la prima
velocità cosmica, da lui calcolata in 8 m/s.
Ad essi andavano sostituiti razzi a propellente liquido, con ossigeno liquido come comburente e, come combustibili, benzina, cherosene, alcol o metano; le sue conoscenze di
chimica (alcuni suoi lavori sull’argomento
avevano suscitato l’ammirazione di Mendeleev), lo avevano però già portato a determinare nell’idrogeno il combustibile con la
maggior resa energetica. Ziolkovskij era infatti al corrente dei risultati del chimico inglese James Dewar (1842-1923) che nelle
ricerche sullo stato dei gas a temperature
vicine allo zero assoluto, era riuscito a liquefare sia l’idrogeno che l’ossigeno e soprattutto a immagazzinarli per periodi relativamente lunghi. A Ziolkovskij era anche chiaro il vantaggio determinante che avevano i
propellenti liquidi rispetto a quelli solidi:
quello di poter regolare la spinta del razzo,
e se necessario anche spegnerlo e riaccenderlo, tramite un sistema di valvole. Il motore
avrebbe dovuto essere dotato di una camera di combustione, dove immettere combustibile e comburente grazie a delle pompe, e
di un ugello di forma tronco-conica per l’espulsione ad alta velocità dei gas di scarico.
I propellenti criogenici potevano venire utilizzati per raffreddare la camera di combustione e l’ugello del razzo (come poi fu effettivamente fatto). Per il sistema di guida si
poteva fare affidamento sulla sospensione
cardanica dell’ugello, ma un modo più pratico sarebbe stato quello di inserire nel getto dei deflettori in grafite. Le sospensioni
cardaniche furono utilizzate per la prima
volta nel 1949 sul razzo-sonda Viking, il
progenitore del vettore Vanguard; i defletUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

tori in grafite fecero invece la loro comparsa sulla V2 tedesca.
Il secondo modo per aumentare la velocità del razzo era quello di migliorare il
“rapporto di massa”, cioè il rapporto massa
finale / massa iniziale. Il mezzo più semplice per farlo era di dividere il razzo in stadi
indipendenti l’uno dall’altro: quando uno
stadio aveva esaurito il propellente, si staccava dal razzo riducendone la massa inerte,
a tutto vantaggio non solo della velocità, ma
anche del carico utile. Quest’idea fu sviluppata da Ziolkovskij soprattutto nel suo lavoro Trenirazzi cosmici del 1929. Negli stessi
anni in America Goddard era giunto alla
stessa conclusione.
Nei suoi manoscritti successivi il professore di Kaluga sviluppò tutta una serie di
idee sul futuribile che, considerate alla luce
delle scoperte e dei risultati tecnici successivi, stupiscono per la correttezza delle sue
anticipazioni. Nell’Album dei viaggi spaziali sono conservati alcuni suoi disegni del
1932, dove è immaginata una stazione spaziale in orbita terrestre.
Tra questi è notevole soprattutto il disegno di un astronauta che esce nello spazio
per un’attività extraveicolare, con tanto di camera di compensazione, casco, tuta spaziale, zaino per i sistemi di sopravvivenza e

Figura 2. Una "extra-vehicular activity"
immaginata da Ziolkovskij in un altro suo schizzo
(Wikimedia).

Figura 3. Il monumento di Ziolkovskij a Mosca.

cordone ombelicale. Sembra di vedere uno
schizzo di Alexej Leonov che esce dalla Voskhod 2 per la prima “passeggiata spaziale”,
nel marzo 1965. Sempre nel 1932 immaginò aeroplani stratosferici, mossi da motori a
reazione, come passo intermedio verso lo
spazio cosmico.
Sia pur in tarda età, Ziolkovskij vide riconosciuto il suo lavoro: nel 1919 divenne
membro dell’Accademia delle Scienze dell’URSS. Contrariamente a quanto sostenne
l’agiografia sovietica successiva, il suo rapporto con il partito comunista non fu sempre privo di guai, ma dopo il diffondersi
delle idee di Oberth, negli anni Venti, in
Russia si iniziò a ripubblicare i suoi lavori e
a considerarlo come una gloria nazionale. Il
lavoro di Ziolkovskij fu poco conosciuto in
Occidente, e molti dei suoi risultati furono
riscoperti in maniera indipendente soprattutto dai teorici tedeschi, ma la sua influenza
sui fondatori della missilistica sovietica è
inconfutabile: Glushko ebbe degli scambi
epistolari con l’ormai anziano professore, e
anche se non è certo che abbiano avuto effettivi contatti con lui, sia Korolev, che Chelomej e Tickhonravov, ne assimilarono profondamente l’opera.
Ziolkovskij, seguendo le proprie idee filosofiche, era profondamente convinto che
l’umanità avrebbe colonizzato lo spazio interplanetario, ma pensava che le sue idee si
sarebbero concretizzate nel XXI secolo. Almeno in questo, si era sbagliato.
ASTRONOMIA
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Misura della temperatura superficiale
di Betelgeuse mediante il metodo
spettroscopico
Abstract
In this article we measure the color temperature of Betelgeuse star using a low resolution spectrum
obtained with an 11 inch telescope and a transmission diffraction grating of 100 lines/mm. We acquire
few images of the spectrum at first order and the pre-processing images, using the standard preprocessing of the astronomical images. We calibrated in wavelength by comparison with a template
library spectrum of a star of spectral type M1-III. Finally, we measure the color temperature of the star
using Wien law applied to the black body spectrum.
D. Castellano*, C. Perrella,
E. Ricciardiello
Unione Astrofili Napoletani
*darkocast@gmail.com
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Introduzione
Come è noto gli spettri stellari sono spettri di
corpo nero con la presenza, ben localizzata, di righe di assorbimento o emissione dovute agli elementi che compongono le stelle stesse [1, 2]. Un corpo
nero è un oggetto ideale capace di assorbire tutta
la radiazione elettromagnetica che lo colpisce e
quindi non la riflette e non la trasmette, a patto che
non sia esso stesso un emettitore di radiazione. Lo
spettro di un corpo nero, ovvero l’intensità della radiazione emessa in funzione della lunghezza d’onda, presenta una tipica forma a campana dipendente unicamente dalla temperatura. Il massimo di
questa curva, detta curva di Planck o planckiana,
identifica il colore della stella, vi è una diretta proporzionalità tra temperatura e colore. Si parlerà
infatti di temperatura di colore per identificare il colore di una stella in base alla sua temperatura (di
corpo nero), oggetto di questo nostro lavoro. Si può,
quindi, immaginare la stella come composta da un
nocciolo centrale che emette fotoni sotto forma di
radiazione elettromagnetica e con distribuzione di
corpo nero. Un secondo strato della stella, più esterno e che chiameremo atmosfera stellare, essendo a
temperatura più fredda rispetto al nocciolo, si comporta come un mezzo assorbente, generando così le
ben note righe di assorbimento nel profilo di corpo nero. Queste righe di assorbimento rappresentano la traccia degli elementi che compongono gli
strati più esterni della stella.
Le prime osservazioni spettroscopiche delle stelle risalgono alla seconda metà del XIX secolo, quando per la prima volta uno spettrografo, uno strumento in grado di disperdere la luce di una sorgente, fu
installato al fuoco di un telescopio. I progressi sviluppati nella spettroscopia chimica dell’epoca si ri-

levarono utili strumenti per l’indagine astrofisica delle stelle. Fu quindi naturale cominciare a catalogare le stelle in base al loro spettro [3] o meglio in base alle caratteristiche peculiari che si mostravano all’osservazione, chiamate tipicamente feature spettrali o semplicemente feature.
Di Betelgeuse, la stella alfa della costellazione
di Orione, si conoscono già tutte le caratteristiche
spettrofotometriche. Il nostro lavoro sarà quindi
quello di verificare, con la strumentazione amatoriale in nostro possesso, la capacità di poter misurare la temperatura superficiale (di colore) di una
stella. Betelgeuse riveste un ruolo importantissimo
nell’astrofisica moderna essendo una stella supergigante che volge verso le fasi finali della sua evoluzione. Si ipotizza, infatti, che possa essere una candidata ad esplodere in supernova come dimostrano le ultime simulazioni [4].
L’acquisizione dei dati
Lo strumento utilizzato per l’acquisizione dello spettro di Betelgeuse è stato un Celestron SCT, diametro 280 mm e rapporto focale f/10 sito nel cupolino est dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, equipaggiato al fuoco Cassegrain con un
CCD Sbig ST7-XME. Come spettrografo abbiamo
utilizzato uno Shelyak StarAnalyzer 100, un reticolo di diffrazione a trasmissione da 100 linee/mm posizionato, lungo l’asse ottico, pochi centimetri prima del piano focale. Si tratta di un reticolo a trasmissione di tipo blazed al primo ordine dove la
gran parte della radiazione dispersa viene fatta convergere nel primo ordine dello spettro. Una caratteristica tipica di questo spettrografo a bassa dispersione è quella di poter osservare sia l’ordine zero, ovvero l’immagine della sorgente non dispersa che il
n. 1 • gennaio-febbraio 2011
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primo ordine nello stesso campo di vista dello strumento. Questo è possibile perché lo
spettrografo è sprovvisto di fenditura e quindi gli spettri prodotti sono equivalenti a quelli acquisiti mediante una fenditura virtuale
le cui dimensioni sono uguali a quelle del disco di seeing apparente sul piano focale [5].
Non avendo a disposizione uno strumento in
grado di misurare il seeing in modo oggettivo, quest’ultimo non è stato misurato durante l’osservazione. Il vantaggio di utilizzare
questo tipo di spettrografi sta nel fatto che non
è richiesto un puntamento preciso della sorgente e l’autoguida può essere esclusa poiché
osserviamo sorgenti più luminose di mV = 6.5
appartenenti al Bright Stars Catalogue [6].
Sono state acquisite 10 immagini dello
spettro al primo ordine di Betelgeuse con
un’esposizione di 0.5 secondi e le relative
immagini di calibrazione: 9 dark frame, 9
flat field frame con relativi 9 dark frame.
L’elaborazione dei dati
I dati sono stati ridotti seguendo la procedura standard di riduzione delle immagini
astronomiche. In primo luogo, abbiamo provveduto a creare un master dark frame ed un
master flat field frame come mediana dei dark
frame e dei flat field frame rispettivamente
acquisiti. I flat field frame sono stati acquisiti con la tecnica della flat box [7]. Le immagini dello spettro di Betelgeuse sono state allineate e mediate tra loro per ottenere una singola immagine con un rapporto segnale/rumore più elevato. Il profilo spettrale di Betelgeuse è mostrato in figura 1. L’intero processo di pre-riduzione delle immagini è stato
svolto facendo uso del software AstroArt [8].
A differenza delle immagini per studi fotometrici, per cui la riduzione per dark e flat
le rende già pronte all’analisi dati, le immagini di spettri necessitano di un’ulteriore riduzione che consiste prima nella calibrazione in lunghezza d’onda e successivamente
nella correzione della risposta strumentale. La
calibrazione in lunghezza d’onda dello spettro ci permetterà di passare dallo spazio dei
pixel allo spazio delle lunghezze d’onda che
sono la reale grandezza fisica d’interesse lungo l’asse orizzontale del profilo spettrale. La
correzione della risposta strumentale, invece,
si rende necessaria per tener conto della diversa sensibilità del rilevatore alle varie lunUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 1. Profilo spettrale di Betelgeuse ridotto per il master dark frame e per il master flat field frame.
Lo spettro non è ancora calibrato in lunghezza d’onda e corretto dalla risposta strumentale.

Figura 2. Spettro campione di classe spettrale M1-III caricato dalla library di VSpec. La calibrazione in
lunghezza d’onda viene eseguita per confronto con questo spettro campione.

Figura 3. Profilo spettrale di Betelgeuse calibrato in lunghezza d’onda.

ghezze d’onda. Ciò significa che una volta ottenuta la curva di risposta spettrale del rilevatore, il nostro spettro calibrato andrà diviso per tale curva. Non avendo a disposizione una lampada di calibrazione, abbiamo effettuato la calibrazione in lunghezza d’onda
confrontando lo spettro acquisito ed appena
ridotto con uno spettro campione di una stella di classe spettrale M1-III. Lo spettro di
confronto è mostrato in figura 2.
Identifichiamo sullo spettro campione
due ampie righe di assorbimento, imputabili molto probabilmente a bande molecolari di
assorbimento con lunghezze d’onda centrali
rispettivamente di 623 nm e 717 nm, tipiche
per stelle di questa classe spettrale. Ritroviamo le medesime feature spettrali nel nostro
spettro ed operiamo una calibrazione in lun-

ghezza d’onda utilizzando proprio queste due
bande in assorbimento. Lo spettro calibrato in
lunghezza d’onda è mostrato in figura 3.
Infine effettuiamo la correzione per la risposta strumentale procedendo come segue.
Normalizziamo lo spettro calibrato in modo
da poterlo utilizzare in operazioni aritmetiche
con lo spettro di confronto. Dividiamo lo
spettro calibrato e normalizzato per lo spettro campione, il risultato rappresenta la risposta del nostro strumento in funzione della
lunghezza d’onda. La risposta strumentale è
mostrata in figura 4.
La calibrazione in lunghezza d’onda e la
correzione della risposta strumentale sono
state eseguite utilizzando il software Visual
Spec (VSpec) [9]. Lo spettro finale di Betelgeuse, ridotto per dark e flat field, calibrato in lunASTRONOMIA
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Figura 4. Risposta strumentale in funzione della lunghezza d’onda. La correzione della risposta
strumentale si rende necessaria per tener conto della diversa sensibilità del rilevatore alle varie
lunghezze d’onda.

Figura 5. Spettro di Betelgeuse dopo la riduzione per dark e flat, calibrato in lunghezza d’onda e
corretto per la risposta strumentale.

ghezza d’onda e corretto per la risposta strumentale è mostrato in figura 5.
L’analisi dei dati
L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando il software VSpec. La dispersione, Δ ,
del nostro strumento risulta essere di 1.5
nm/pixel, indice del fatto che stiamo lavorando in regime di bassa dispersione. Δ rappresenta la massima precisione, intesa come il minimo dettaglio registrabile, che possiamo misurare sullo spettro. Consideriamo quindi che
2Δ sia l’errore massimo che commettiamo
nelle misure di lunghezza d’onda.
Per poter misurare la temperatura superficiale di Betelgeuse procediamo nel seguente modo. Consideriamo, per ipotesi, che il
continuum dello spettro di Betelgeuse, ovvero lo spettro privato delle righe di assorbimento, sia descritto dalla legge di Planck. Questo
implicherebbe che la stella, dal punto di vista fisico, è proprio un corpo nero. Un’importante relazione lega la temperatura del corpo nero alla lunghezza d’onda del massimo
della curva di Planck, questa relazione è nota come legge dello spostamento di Wien,
data dalla seguente equazione: λmax T= a, dove λmax è la lunghezza d’onda del massimo dello spettro, T la temperatura ed a è una costan22
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te che vale 2898 μmK. La legge di Wien descrive la relazione che intercorre tra le varie
curve di Planck al variare della temperatura.
Dallo spettro di Betelgeuse misuriamo la
λmax e ricaviamo la temperatura T invertendo l’equazione di Wien. La lunghezza d’onda massima dello spettro risulta essere λmax =
822 nm ± 3 nm, per cui ricaviamo T che vale T = 3525 K, con un errore δT = 13 K. In definitiva, possiamo affermare che la misura
della temperatura superficiale di Betelgeuse,
nell’ipotesi di corpo nero (temperatura di colore), vale T = 3525 ± 13 K, con un’incertezza relativa pari allo 0.4 %.
Discussione
Abbiamo confrontato la nostra misura con
quella ottenuta in [10], dove gli autori misurano la temperatura efficace di Betelgeuse mediante uno studio interferometrico sull’oscuramento al bordo del disco stellare, misurando Teff =
3641 ± 53 K. La discrepanza tra questa misura
e la nostra risulta essere D = 116 ± 66 K. Essendo Betelgeuse una stella di tipo variabile con pulsazioni semiregolari, la discrepanza tra le misure potrebbe essere determinata sia dal differente metodo utilizzato sia dalla natura variabile della stella stessa, ma risulta comunque in
ottimo accordo alla strumentazione utilizzata.

Conclusioni
In questo articolo abbiamo messo in risalto la possibilità di poter misurare la temperatura superficiale di una stella facendo
uso di uno spettrografo a bassa dispersione e
senza fenditura. La dispersione strumentale,
pari a 1.5 nm/pixel, dimostra quanto difficile e relativamente poco arbitraria può risultare la misura della lunghezza d’onda di una
riga di assorbimento o, come nel nostro caso, di un’intera banda di assorbimento, ma risulta sufficiente per la misura della temperatura delle stelle.
La semplicità della strumentazione utilizzata ci ha permesso di constatare l’efficacia
del metodo, potendo così misurare la temperatura di una stella con un’elevata precisione. Lo studio condotto in questo articolo ha
un’importante applicazione nel campo della
didattica, poiché permette, unito con le informazioni fotometriche delle sorgenti, la costruzione di diagrammi di Hertzsprung-Russell,
utili per lo studio dell’evoluzione stellare della Galassia o degli ammassi stellari.
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La prima variabile in M31 scoperta da
Hubble. Campagna osservativa
Abstract
The Hubble Heritage Team, with Dr. Keith Noll, Space Telescope Science Institute (STScI), as Principal
Investigator, plans to observe M31_V1 with the Hubble Space Telescope (HST), and needs to know the
phase of this Cepheid variable, the first one discovered by Edwin Hubble in M31. Although basic
parameters are known for this star, no recent photometry exists, so observations are required to
generate current phase information. Using telescope with mirror greater than 20 cm, the amateur can
help to give useful data.

Materiale e metodi
Data la luminosità della stella M31_V1, magnitudine 19.4 V, ma con picco in R circa uguale a 18, è impossibile l’osservazione sia visuale che
fotometrica. Risulta invece efficace l’osservazio-

Introduzione
Nel 1925 Edwin Hubble pubblico’ una nota su
“The Observatory” [1], “Cepheids in Spiral Nebulae”, seguita nel 1929 dalla pietra miliare dell’Astronomia extragalattica “A Spiral Nebula as a
Stellar System, M31” [2] in cui venivano tra l’altro presentate 50 variabili che permettevano il calcolo della distanza della galassia, tramite la relazione periodo-luminosità: era nata l’astronomia
extragalattica. Di importanza storica, la prima
variabile scoperta da Hubble fu nominata nella
sua lista come V1, una Cefeide.
L’AAVSO Alert Notice #422 del 16 luglio 2010
[3] ha comunicato la richiesta di osservazioni da
parte del Dr. Keith Noll, Space Telescope Institute, per una campagna osservativa della prima
variabile scoperta da Edwin Hubble in M31,
M31_V1, per una serie osservativa da compiersi
sulla stessa con l’Hubble Space Telescope.
Per quanto siano noti parametri di base della stella, quale il periodo (p = 30.41d), altri parametri sono necessari per impostare lo studio con
l’ HST, quali la fase della variabile.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 1. Il campo intorno a M31_V1.
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la variabile ha mostrato un picco di luminosità,
R circa uguale a 18, il 19 giugno 2010, JD
2455367, e che il 2 luglio mostrava chiari segni
di declino di luminosità.
Si potranno usare telescopi con specchio da 10”
o maggiori, avendo l’avvertenza di raggiungere un
rapporto segnale/rumore almeno uguale a 20. Si
compiranno un numero di foto consecutive, senza filtro o con filtro R, fino a raggiungere, tramite stacking il rapporto segnale/rumore, S/N, uguale a 20. Dipendendo dal diametro dello specchio
utilizzato e dalla luminosità del cielo da cui si osserva si potranno dover compiere una serie di foto a breve posa (1-5 minuti) per un tempo di 3060 minuti. La fotometria sarà poi eseguita con il
metodo differenziale, ad es. con la stella di confronto suggerita dall’AAVSO, di cui riportiamo la
posizione (freccia, in basso a destra), rispetto alla variabile (tratti, alto a sinistra), figura 3.
AUID AAVSO 000-BJV-800, AAVSO Label
167. AR = 0h 41min 15.72 s D = 41° 07’ 10.1”, B
= 17.477 (0.059) ,V = 16.672 (0.044), Rc = 16.218
(0.074), Ic = 15.797 (0.090
Figura 2. La posizione di M31_V1,
campo di 4.44 x 4.44 ‘.

ne CCD, che potrà essere filtrata, Rc, o anche non
filtrata. Si riporta la carta AAVSO che descrive il
campo in cui si situa la variabile (figura 1).
Si riporta qui sotto anche una immagine
CCD realizzata in banda R con l’Isaac Newton 2.5
m telescope, realizzata da Arne Henden, Nord in
alto, Est a sinistra, campo di 4.44 x 4.44’ FOV
che indica la posizione della stella in esame (figura 2).
M31_V1, di coordinate AR = 00:41:27.30 e D
= +41:10:10.4 (J2000.0) possiede un B-V uguale a +1.28, periodo 30.41 giorni, e ampiezza di circa 1.2 magnitudini nel B, un po’ più piccola nel
V. Arne Henden dell’AAVSP, ha comunicato [3] che

Conclusione
L’importanza storica della variabile proposta
e la possibilità di poter collaborare con una campagna osservativa dell’Hubble Heritage Team dell’Hubble Space Telescope permette all’ amatore,
con esperienza di studio delle variabili, un interessante campo di studio. Nell’osservazione CCD,
la contaminazione da background della galassia
è trascurabile e il campo risulta non affollato, telescopi con diametro maggiore di 20 cm permettono, tramite esposizioni multiple, il facile studio
della stella. Le osservazioni potranno essere inoltrate all’AAVSO (http://www.aavso.org).
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Figura 3. La posizione della stella
di confronto suggerita (freccia, in
basso a destra) e della variabile
(tratti, in alto a sinistra) (Aladin Sky
Atlas).
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Lezione 1: Orientamento
Introduzione
o sappiamo, sicuramente anche tu pensavi che osservare il cielo fosse un gioco da
ragazzi! Se lo pensi ancora, e credi che sia
un’attività semplice e che non richiede conoscenze troppo approfondite, prova a leggere
queste pagine: potresti imparare altri concetti utili per comprendere ciò che vedi e per
scoprire come funzionano gli strumenti che usi
e ciò che ti circonda.
Hai voluto cimentarti in questo campo o ti
hanno regalato un binocolo o un telescopio?
Dopotutto sembra semplice utilizzarli: basta
puntarli su un oggetto interessante e se ne osservano quanti più dettagli possibili. Non è un
concetto difficile, anche se a volte non si sa
proprio da che parte iniziare. Osservare il cielo
non è un’attività che si può improvvisare: occor-

L
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Daniele Buongiorno
alfaaurigae.bd@gmail.com

Figura 1. La Terra ruotante intorno
al suo asse.

re imparare a farlo con coscienza.
Pensaci, ti sei mai accorto di avere dei dubbi appena trovato a tu per tu con uno strumento di osservazione? Probabilmente non subito. Dopotutto la prima prova che si fa è puntare la Luna o qualche altro oggetto ben visibile e raramente si resta delusi o sconfortati da questa prima
esperienza. Tutto normale. Ma dopo? È facile
stancarsi e non trovare più così entusiasmante passare qualche ora all’aperto con il proprio strumento e sarebbe un peccato perché il cielo ha sempre suscitato lo stupore del genere umano, fin dall’alba dei tempi; in fondo fa parte della Natura che
ci circonda, ed è giusto lasciare lo spazio alla
curiosità e all’ammirazione.
La soluzione è iniziare a farsi domande e non
farsi spaventare dalle difficoltà che sorgono dopo l’entusiasmo iniziale, perché rendersi conto
dei propri dubbi è il primo passo verso la vera
comprensione. E se i dubbi o le domande già li
hai, anche dopo la lettura di queste poche righe,
le prossime pagine sono per te.
Ti accorgerai che le nozioni che ti servono, che
saranno essenziali e verranno esposte nel modo
più chiaro possibile, sono in realtà semplici ed intuitive, e ti serviranno per imparare ad osservare il cielo con spirito critico. Potrai trovarne una
facile e divertente applicazione pratica e questo
ti permetterà di imparare sperimentando così da
infonderti una sicurezza indispensabile per questa attività.
Passo1.
Orientamento, ovvero,
trovare l’Oriente
Immaginiamo di essere all’aperto con uno
strumento di osservazione. Sapendo che il più
antico e il più personale di tali strumenti è stato
l’occhio nudo, per iniziare si può fare affidamento su di esso.
Prima domanda: cosa si osserva? Dove si trova ciò che si vuole osservare? Ottimo: abbiamo
appena fatto conoscenza con il senso di disorientamento. È necessario fare un passo indietro e iniziare a trovare un ordine.
Domanda zero: dove si trova l’osservatore?
Come è noto, un qualunque punto sulla Terra è univocamente determinato da due coordinate; queste sono numeri e hanno un nome: latitu-
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dine e longitudine. Definiamole.
Immaginiamo la Terra (figura 1) come
una sfera che ruota intorno a un asse, l’asse terrestre, che intercetta la superficie del
pianeta in due punti: il Polo Nord geografico e il Polo Sud geografico (che d’ora in
poi verranno chiamati semplicemente Polo Nord e Polo Sud).
Questa sfera è divisa a metà da una
circonferenza immaginaria che giace su
un piano perpendicolare all’asse terrestre:
l’equatore. Esso divide il pianeta in due
semisfere, o emisferi: quello dove c’è il
Polo Nord si chiama Emisfero Boreale e
quello dove c’è il polo sud si chiama emisfero australe.
Come si vede dalla figura 2a, la latitudine è una misura in gradi di quanto il luogo sulla Terra è distante dall’equatore. Quindi tutti i paralleli, che come dice la parola
stessa sono le circonferenze parallele all’equatore anche se più piccole, hanno la stessa latitudine. Questa coordinata vale 0 gradi sull’ equatore, 90 gradi ai Poli (Nord e Sud
rispettivamente) e assume valori intermedi
per località comprese tra l’equatore e i poli. Per capire invece cos’è la longitudine, immaginiamo di dividere la Terra “a spicchi”
tra i due Poli (come in figura 2b); le linee
che delimitano questi “spicchi” si chiamano meridiani. La longitudine si misura sempre in gradi e ci indica quanto il luogo sulla Terra è distante dal meridiano di riferimento (primo meridiano) che per definizione è quello che passa per l’osservatorio
di Greenwich, che si trova in Inghilterra.
Questo meridiano ha longitudine zero. Se il
luogo sulla Terra si trova a destra di Greenwich si dice che ha longitudine est e se si
trova a sinistra si dice che ha longitudine
ovest. Quindi la longitudine arriva al massimo a 180 gradi che corrisponde al meridiano opposto a quello di riferimento.

MISURE ANGOLARI
Si ricorda che in un grado (simbolo °) ci
sono 60 primi (simbolo ´) e in un primo
ci sono 60 secondi (simbolo ´´). Un
giro completo corrisponde a 360°,
mezzo giro a 180°, un quarto di giro a
90° e così via.
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Figura 2a. Definizione di latitudine.
Figura 2b. Definizione di longitudine.

Figura 3. Un osservatore sulla Terra e il suo
orizzonte locale.

Un luogo sulla Terra è quindi individuato dall’intersezione del parallelo e del meridiano passanti per quel luogo.
Per esempio, Roma si trova a 41°53´ N
(latitudine) e 12°29´ E (longitudine). Ci si può
convincere di questo guardando la posizione di Roma su un mappamondo.
Per trovare le coordinate del posto in
cui ci si trova è sufficiente un sistema di
posizionamento GPS o un software gratuito disponibile in Rete, ad esempio Google
Earth. Il seguente link permette di scaricare il file di installazione:
http://www.google.com/earth/download/ge/agree.
html.
Una volta installato e lanciato, il software fornisce le coordinate del luogo selezionato in un riquadro centrale subito sotto la schermata principale.
Torniamo all’osservatore situato sulla
superficie terrestre. Dal suo punto di vista
la situazione è illustrata nella figura 3.
Infatti l’orizzonte dell’osservatore,
dal suo punto di vista, è sempre piatto
nonostante la curvatura della Terra; questo perché localmente la Terra può essere considerata piatta. Su questo orizzonte si possono individuare i quattro punti cardinali e per un astrofilo è fondamentale sapere la loro posizione.

Come si vede dalla figura 3, un osservatore guardando in direzione del Polo
Nord individua appunto il NORD, alle sue
spalle si trova il SUD, alla sua destra l’EST
(l’Oriente) e alla sua sinistra l’OVEST (l’Occidente). La linea che congiunge NORD e
SUD si chiama linea meridiana. L’individuazione dei quattro punti cardinali può
essere fatta attraverso una bussola, uno
strumento dall’imbarazzante facilità di utilizzo. Le accortezze che bisogna avere sono soltanto due: la bussola indica il nord
magnetico e non quello geografico (anche
se per un primo orientamento la differenza è irrilevante) e inoltre è un buon accorgimento accertarsi che la bussola sia tenuta quanto più possibile in bolla (ossia orizzontale) durante la rilevazione.
Abbiamo così tracciato un primo orientamento, e a poco a poco stiamo mettendo
le basi per descrivere il palcoscenico dove
si svolgerà l’affascinante spettacolo del moto degli astri. Ora iniziamo a parlare di stelle e alziamo lo sguardo al cielo!
Passo 2.
Orientarsi in un cielo che
si muove
Come già detto, la Terra ruota attorno
al suo asse; un giro completo viene effetASTRONOMIA
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tuato in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Tale durata di tempo viene detta giorno siderale. Quali sono gli effetti di tale rotazione
per un osservatore sulla Terra?
Per capirlo bene introduciamo alcuni
concetti.
Immaginiamo la Terra racchiusa dentro
una sfera ideale di raggio molto grande,
sulla cui superficie interna possiamo pen-

Figura 4. La Terra all’interno della sfera celeste.

A. De Iuliis - D. Buongiorno

sare siano disegnate le stelle. Questa astrazione teorica prende il nome di sfera celeste ed è una raffigurazione molto pratica e
intuitiva perché alzando gli occhi al cielo
e guardandosi intorno si ha l’impressione di
essere sovrastati da una cupola azzurra di
giorno e nera di notte dove sono disegnate le stelle fisse e dove si svolgono tutti i fenomeni celesti. La “cupola” (che è la parte
di sfera celeste visibile dall’osservatore)
prende il nome di volta celeste. Se si prolunga l’asse terrestre verso il cielo fino a intercettare la sfera celeste si individuano
due punti: il Polo Nord celeste e il Polo
Sud celeste; il piano dell’Equatore terrestre
interseca la sfera celeste in un cerchio massimo chiamato equatore celeste. La Terra
ruota dentro la sfera celeste “imperniata” ai
due poli. La figura 4 raffigura le idee sopra
esposte:
Per ora preoccupiamoci solo della rotazione terrestre, dimenticando il moto di rivoluzione intorno al Sole; per ora infatti tale moto è irrilevante e si capirà nel seguito che

anche considerando la rivoluzione, tutte le
considerazioni che ora andremo a fare resteranno valide.
Torniamo alla sfera celeste. Per una fortunata coincidenza, il prolungamento dell’asse terrestre dal Polo Nord intercetta la sfera celeste in prossimità di una stella molto riconoscibile: la Stella Polare. Questa stella ci
dice quindi dove punta l’asse terrestre e di conseguenza in quale direzione guardare per trovare il NORD.
Definiamo Zenit il punto della volta celeste esattamente sopra l’osservatore, e meridiano del luogo la circonferenza che passa per
i punti Nord, Sud, Zenit e Polo Nord celeste.
Per trovare il punto cardinale NORD
quindi basta abbassare dalla Stella Polare la
perpendicolare sull’orizzonte. Infatti il punto NORD è l’intersezione dell’orizzonte con
il meridiano del luogo nel punto più vicino al Polo Nord celeste; per capire meglio
vedere la figura 7c.
Come si trova la Stella Polare? Anche in
questo caso siamo fortunati perché alle no-

Figura 5. Come trovare la Stella Polare nel cielo notturno.
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stre latitudini è sempre visibile l’asterismo
del Grande Carro. Un asterismo è un gruppo
di stelle visibile nel cielo notturno, riconoscibile dal resto per la sua particolare configurazione geometrica.
Nel Grande Carro ci sono due stelle che
si chiamano Dubhe e Merak. Congiungendo Merak a Dubhe con una linea immaginaria e proseguendo nella direzione di tale prolungamento per una distanza di circa 5 volte quella che separa le due stelle si
raggiunge subito la Stella Polare.
Come sarà chiaro nel seguito, l’altezza
della Stella Polare sull’orizzonte (o meglio
del Polo Nord celeste) coincide con la latitudine del luogo di osservazione.
Deve però essere ben chiaro questo
concetto:
• Un osservatore esterno che vede quanto illustrato in figura 4 osserva la Terra muoversi nel senso indicato e la sfera celeste resta immobile. Per un osservatore sulla Terra
invece è la sfera celeste a muoversi, mentre
la Terra sotto i suoi piedi rimane ferma.
Per esempio, un osservatore che si trova esattamente al Polo Nord terrestre vede
le stelle “disegnate” sulla sfera celeste muoversi in senso antiorario attorno al Polo
Nord celeste. Certo! Perché dai ragionamenti appena fatti appare chiaro che le
stelle viste dalla Terra si muovono di moto circolare intorno a un punto, che per un
osservatore dell’emisfero boreale è proprio
il Polo Nord celeste! E guardando il Polo
Nord celeste (che ricordiamo cade in prossimità della Stella Polare) le stelle si muovono in senso antiorario compiendo un giro completo in un giorno siderale.
Analizziamo meglio cosa vede un osservatore posto in luoghi diversi della Terra e per
farlo utilizziamo tre esempi:
• Un osservatore che si trova al Polo Nord
(osservatore 1);
• Un osservatore che si trova all’Equatore
(osservatore 2);
• Un osservatore che si trova a una latitudine intermedia, (osservatore 3)
La prima domanda da farsi è: dove si
trova per questi tre osservatori la Stella Polare? Questa è una domanda importante perché il Polo Nord celeste è un elemento fisso
nel cielo di ogni osservatore e tutto ruota intorno ad esso.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 6. I tre osservatori situati a latitudini diverse.

Osserviamo la figura 6 che schematizza
la situazione:
Una considerazione importante da fare è la seguente: qualunque stella, quindi anche la Polare, è talmente lontana dalla Terra che il nostro pianeta può essere schematizzato come un punto rispetto all’intera
sfera celeste. Non bisogna farsi confondere dal fatto che la Terra è rotonda! Per questo motivo l’osservatore che si trova sull’equatore vede la Polare esattamente all’orizzonte e non al di sotto di esso, e per lo
stesso motivo, l’osservatore delle medie latitudini vede la Polare esattamente a un’altezza sull’orizzonte pari alla latitudine alla quale si trova.
L’osservatore 1 vede la Polare allo Zenit; l’osservatore 2 vede la Polare esattamente all’orizzonte e l’osservatore 3 vede la
Polare a un’altezza che corrisponde alla latitudine alla quale si trova.
Le figure 7a, 7b e 7c illustrano tutti i
concetti finora esposti:
Appare chiaro che per i diversi osservatori alcune stelle sorgono e tramontano;
altre non tramontano mai (stelle circumpolari, si trovano sempre sopra l’orizzonte) e
altre non sorgono mai (stelle anticircumpolari, sempre sotto l’orizzonte). Al polo nord,
tutte le stelle dell’emisfero boreale celeste
sono circumpolari, all’equatore tutte le stelle sorgono e tramontano, a medie latitudini sussistono tutti e tre i fenomeni.
Fin qui abbiamo esposto alcuni concetti base molto importanti; essi saranno il
nostro riferimento durante il seguito di questo percorso.

Figure 7a, 7b, 7c. La volta celeste vista dai tre
osservatori.

Nella prossima lezione parleremo di
mappamondi orientati e coordinate celesti: strumenti e concetti che ci consentiranno di sentirci meno spaesati guardando
il cielo.
Inoltre, introdurremo un altro software gratuito, Stellarium che ci aiuterà a comprendere meglio, attraverso aspetti pratici,
i prossimi argomenti.
Cieli sereni!
ASTRONOMIA
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Skylive 2010
Abstract
The Remote Controlled Observatories Skylive-UAI are now located along all the italian peninsula. It
continue to be one of the most-advanced amateur system to remotely perform astronomical
observations and research in the world, by handling remotely 5 telescopes, CCD and photometric filters.
This project gives the opportunity to anyone in the world to have a full and ready telescope to be used
easily and professionally every night.
Every telescope is full controlled remotely and in real time from users thanks to the software SKYLIVENG developed to perfom long exposures photos, GOTO pointing, and also scriptable in all it’s functions.
One of that is Moon and Planets dedicated. The website of the project is: www.skylive.it

Ivan Bellia, Giorgio Bianciardi,
Antonino Salvatore Cutrì, Dany
Gozzi, Franco Lanza, Aldo Pucciarelli, Luca Scarparolo
Staff Skylive
www.skylive.it

S

kylive si sposta dalla postazione remota situata a Pedara (Sicilia) a una nuova dislocazione dei suoi attuali 5 telescopi, tra cui il Telescopio remoto UAI, lungo tutta la penisola italiana.
La filosofia rimane invariata: osservatori controllati interamente in remoto tramite Internet, a
disposizione degli appassionati di astronomia,
per divulgazione e ricerca, completamente gratuito (nel collegamento e upload delle immagini)

Figura 1. Il tele #1 Skylive e NGC7293 in Aquario, Aldo Pucciarelli.

Figura 2. Il telescopio remoto UAI, Skylive #4 e NGC 891, immagine della tessera UAI 2010.
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o a prezzi assolutamente irrisori per il controllo
totale della strumentazione, senza paragoni con
qualunque altro analogo servizio, grazie all’ impostazione di tempo distribuito e alla natura
completamente no profit dell’ associazione.
Durante il 2010 abbiamo messo in attività
quattro telescopi, un quinto entrerà in funzione
entro fine anno.
Skylive #1, è il “vecchio” takahashi a grande campo, Takahashi Sky 90 APO + CCD SBIG
ST8XME, FOV 90’ x 60’ con filtri LRGBHD, posto presso Catania.
Il telescopio #2, 7”, f/10, Maksutov-Cassegrain + CCD SBIG ST10XME e filtri LRGBD sarà
installato nella primavera del prossimo anno a Castiglione del Lago (Perugia).
Skylive #4, il telescopio remoto UAI, ora posto a Viverone, ai piedi delle alpi, sul lago Viverone (Biella, Piemonte). È un 12” Meade LX200
f/6.13 + CCD SBIGST 10XME, FOV 28’x19’ con
filtri fotometrici CBVRcIcD.
Con questo, oltre alle consuete osservazioni
per divulgazione e ricerca in tutte le notti di cielo sereno, vengono effettuate, dal 2009, il primo
venerdì del mese, i viaggi di “Una costellazione
sopra di noi”, parte del Calendario UAI 2010. Un
viaggio in diretta attraverso gli oggetti deep sky
nel cielo di una costellazione. Commento e ricerca a cura di Giorgio Bianciardi.
Infine, un 10” Meade LX200 f/6.3 + webcam,
dedicato alle osservazioni lunari e planetarie,
sempre in diretta. Con questo dal 2010 vengono
effettuate osservazioni online della Luna il terzo
venerdì del mese, con dettagliata descrizione, in
diretta, dalla voce di Antonio Mercatali [attuale
Responsabile Sezione Luna UAI, NdR], della superficie lunare.
Una rete tale di strumenti distribuita lungo i
n. 1 • gennaio-febbraio 2011
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Figura 3. La presentazione di “una costellazione
sopra di noi”, 3 settembre 2010.

1000 km della penisola italiana permetterà un numero di notti osservative sicuramente alto durante l’anno.
Skylive nel 2010 ha anche iniziato una
collaborazione con Dominique Citrigno per
la presentazione su Skylive NG di argomenti di carattere metereologico, in date
non prefissate.
Nel 2010 si è svolto il primo Star Party
di Skylive, a Viverone, “casa” del Telescopio Remoto UAI. Più di 60 partecipanti
hanno ravvivato l’incontro.
Infine, in un anno di grande sviluppo,
è stato rinnovato il sito di Skylive,
www.skylive.it
Ricordiamo come Skylive sia un’associazione no profit che permette il collegamento e il download gratuito, e, per la gestione diretta degli strumenti, richiede,
quale rimborso spese, 100 euro/anno per i
telescopi italiani. È possibile frazionare
l’abbonamento al singolo mese, senza alcun impegno per i mesi successivi. Tariffe cosi’ basse, uniche al mondo, sono possibili grazie alla filosofia del tempo condiviso da parte degli utilizzatori del siste-

Figura 5. Il software di controllo Skylive-NG.

Figura 7. Star Party di Skylive, 11 settembre 2010.

ma. È possibile con basse tariffe orarie l’utilizzo esclusivo, ma per la gran parte dei
lavori, di Ricerca o Divulgazione, l’uso
condiviso è sufficiente per la maggior parte degli utilizzatori.

Figura 6. Lo spazio meteo curato da Domique Citrigno.

Dal 2008 si è ufficializzata la collaborazione con l’UAI con un accordo firmato
tra le parti che prevede la gestione del Telescopio Remoto UAI e per i soci UAI uno
sconto sulle tariffe di prenotazione esclusiva ad ore (gia’ molto basse in partenza) e
40 ore mensili gratuite prenotabili del telescopio remoto UAI per le Sezioni di Ricerca UAI.
Il sito web che ospita il progetto e il forum relativo: www.skylive.it
Il sito web del telescopio remoto UAI:
http://telescopioremoto.uai.it

Figura 8. Home page del sito www.skylive.it.

Figura 4. Il telescopio lunare Skylive e osservazioni lunari in diretta, venerdi’ 20 agosto 2010.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

31

Divulgazione e Didattica

Scampia sotto le stelle

L

Anna Maria Saccà
Segretario alle Attività Culturali,
Unione Astrofili Napoletani
segretarioculturale@unioneastrofili
napoletani.it
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’esperienza qui riportata si è sviluppata dalla Primavera 2009 alla Primavera 2010, per
gli anni scolastici 2008/09 e 2009/10 ed ha visto in un progetto proposto a ragazzi della
Scuola Media dell’obbligo, sia studenti dispersi del napoletano sia studenti di un Istituto
Comprensivo del Quartiere di Secondigliano di
Napoli, nel tristemente famoso Rione Scampia.
L’attività per gli studenti dispersi, ovvero quelli che non frequentano la Scuola dell’obbligo, è stata possibile grazie ad ad una collaborazione instauratasi tra l’UAN e l’Associazione ONLUS “Maestri
di Strada” (http://www.maestridistrada.org/) nell’ambito del loro progetto “Chance” che è un progetto istituzionale per il recupero di adolescenti
esclusi dalla scuola. Questa dei “Maestri di Strada” è un’esperienza unica in Italia. A quest’Associazione afferiscono docenti ed animatori scolastici che hanno scelto di operare dove i tassi di dispersione scolastica toccano livelli da fuga di massa, dove i Lunedì si registrano le assenze più massicce perché è giorno di colloquio alle Case Circondariali di Poggioreale e di Secondigliano, dove i ragazzi abbandonano la Scuola perché hanno intorno soltanto lo sfascio della famiglia, degli affetti
e dei punti di riferimento, ragazzi ai quali è difficile volere bene perché il degrado familiare e sociale li hanno resi arrabbiati, spaventati ed irridu-

cibili, ragazzi ai quali nessuno vuole dare più speranze di recupero sociale. L’intervento è stato progettato in stretto coordinamento con i “Maestri di
strada” interessati (Semina Gloria, Ferrante Giuseppe, Correale Emanuele, Esposito Filomena, Carabellese Carmelina) ed è stato svolto nelle sedi dell’Auditorium “Nosengo” di Viale Traiano - Soccavo e nella Scuola Media ‘Giuseppe Impastato’ di
Giugliano (NA) (docente Iorio Marica).
Riguardo all’intervento per studenti nella
Scuola, esso ha visto il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4” di Scampia,
grazie alla disponibilità offerta dal vulcanico Dirigente Scolastico prof. Paolo Battimiello ed al
coordinamento didattico ed organizzativo della docente di Scienze prof.ssa Rita Pagnozzi,
nell’ambito del progetto regionale Scuole Aperte intitolato “Scampia sotto le stelle”.
A seguito di alcuni incontri con i docenti interessati, il progetto ha preso forma risultando
in un’attività rivolta ad un numero non elevato di studenti, 15 frequentanti su 20 iscritti, al
fine di rendere sostenibili al Gruppo sia le fasi
d’intervento sia quelle successive di verifica
nelle linee generali. Esso è consistito in sette incontri con lo stesso gruppo di studenti, per un
totale di 30 ore, tutte di attività frontale con alternanza di esposizioni svolte con l’aiuto di
supporto informatico e di laboratorio. L’obiettivo del Gruppo è stato quello di far conoscere, a ragazzi che a stento alzano gli occhi al cielo, non certo formule matematiche o teorie
complicate, ma semplicemente il nostro Sistema Solare ed i nomi dei pianeti nell’ordine esatto di distanza dal Sole. L’articolazione degli incontri con i temi trattati per ciascuno di questi
sono di seguito riportati:
• presentazione dell’UAN; spiegazione del
progetto; proiezione di un filmato introduttivo
costituito da due parti: il filmato originale di presentazione dell’IYA’09 e di un filmato costruito con immagini riprese da Google Earth e rappresentante un viaggio virtuale partendo dal
luogo di riunione degli studenti sino ad inquadrare aree sempre più grandi, per collocare il luogo nell’ambito della Provincia di Napoli, della
Regione Campania, in Italia, in Europa e, infin. 1 • gennaio-febbraio 2011
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ne, nel Mondo; generalità del Sistema Solare;
• compilazione di una scheda “Test di Astronomia” da risolvere insieme e compilazione di
facilissimi cruciverba, per saggiare la preparazione dei ragazzi sull’Astronomia, soprattutto per
conoscere l’influenza dei mass media sulla loro conoscenza della materia;
• generalità sui pianeti interni con proiezioni di filmati; il piano dell’eclittica; simulazione dei moti dei pianeti attorno al Sole;
• i pianeti terrestri: Mercurio, Venere,
Marte con proiezione di filmati. E’ stato poi sviluppato da un componente del Gruppo un
semplice applicativo sulla durata del giorno,
sull’età e sul peso che un uomo avrebbe sui vari pianeti;
• generalità sul sistema Terra-Luna; le fasi lunari; le maree; le stagioni, con proiezioni
di filmati e foto eseguite da Soci dell’UAN;
• i corpi minori del Sistema Solare; Plutone da pianeta a capostipite dei pianetini;
• generalità sui pianeti giganti con proiezioni di filmati su Giove, Saturno, Urano e
Nettuno; la posizione del sistema solare nella
Galassia.
Gli incontri di pratica in laboratorio, invece, hanno avuto come obiettivo la realizzazione “consapevole” un sistema solare in 3D, con
il massimo coinvolgimento degli studenti. Sono state sperimentate due soluzioni:
• nell’anno scolastico 2008/09 la riproduzione del Sistema Solare è stata ottenuta con palloni, gonfiati con aria, ognuno di diverso colore e dimensione. Pertanto, nei luoghi di sviluppo del progetto sono stati gonfiati alcune decine di palloni di vario colore e dimensione (qualcuno è scoppiato); disegnati, colorati e prodotti cartelloni per descrivere le caratteristiche
principali dei pianeti e, inoltre, ciò che ha maggiormente colpito la fantasia degli studenti. È,
infatti, risultato che essi sono stati incuriositi dalla distanza dal Sole, la temperatura superficiale, la durata di un anno e di un giorno, la presenza di satelliti. Per riprodurre uno spicchio di
Sole - per mantenere le proporzioni nelle dimensioni rispetto ai pianeti, il Sole avrebbe dovuto raggiungere proporzioni non compatibili con
i luoghi di svolgimento delle attività - sono
stati stesi e collegati con nastro adesivo circa sessanta rotoli di carta crespa, collegati a venti
tubi grigi per impianti elettrici e lunghi ciascuno 2 m, utilizzati circa 100 m di spago. Lo spicchio di Sole ed i pianeti sono stati infine posti
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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davanti ad un telo nero raffigurante il “profondo cielo” lungo 10 m x 1.5 m e di ben 7 kg,
assicurato con lacci e laccioli ora a reti da palla a volo ora a sostegni di sipario, ora a ganci
per estintori. I pianeti sono stati posti a distanze in proporzione a quella reale rispetto allo
spicchio di Sole;
• nell’anno scolastico 2009/10 il progetto
ha visto protagonista la cartapesta. Gli studenti, dopo aver gonfiato i palloni-pianeti, hanno
applicato cinque strati di fogli di giornale bagnati con acqua/colla in proporzione adeguata. Asciugati i modelli, gli studenti hanno colorato i vari pianeti e in alcuni casi hanno evidenziato particolarità non altrimenti mostrabili con i soli palloni gonfiati, come il Monte
Olimpo di Marte, i crateri e i mari della Luna,
le calotte polari, le pianure e i continenti della
Terra, l’azzurro dell’atmosfera ricca di metano
di Nettuno, le bande equatoriali e la Grande
Macchia Rossa di Giove.
Durante gli incontri, sono stati distribuiti
agli studenti dei quaderni ideati per l’occasione da due appartenenti al Gruppo. La copertina riproduce il Sistema Solare, con il logo UAN
sul frontespizio ed il logo dell’IYA’09 sul retro;
all’interno sono state stampate schede con notizie sugli otto pianeti del sistema solari, mentre gli studenti hanno potuto usare altre pagine lasciate vuote per le loro note, commenti ed
impressioni.
L’ultimo incontro del progetto è stato svolto nell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli (OACN), grazie all’interesASTRONOMIA

33

Divulgazione e Didattica

samento dell’allora Direttore prof. Luigi Colangeli e della disponibilità della Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Didattica dell’OACN,
la dr.ssa Maria Teresa Fulco ed al suo staff. Le
porte dell’OACN sono state aperte per questi
studenti, accogliendoli in una realtà per loro
inimmaginabile, con la visita sia il Museo che
al Planetario oltre che l’osservazione guidata del
cielo con i telescopi dell’UAN.
Il primo problema affrontato è stato come
entrare in sintonia con questi ragazzi. Il Gruppo ha deciso di applicare la teoria dei piccoli passi, ovvero di parlare in modo semplice, con
gentilezza, attirare l’attenzione di ragazzi “difficili” e interessarli all’argomento, non ci si è certo presentati come gli “scienziati” che sanno
tutto, che usano paroloni difficili e incomprensibili, ma come persone normali, innamorate
dell’Astronomia, capaci di dire “non mi ricordo”
al momento giusto per spingere i ragazzi al
dialogo e per poi dare una spiegazione nei limiti della correttezza scientifica calata nel contesto culturale degli studenti. Non è possibile negare che all’inizio ci siano state difficoltà, l’informazione astronomica degli studenti, purtroppo, è quella che è propinata dai media che
parlano in maniera pseudo-scientifica di Astronomia, trasmissioni televisive di infimo livello
che in prima serata parlano di misteri, UFO e dell’imminente fine del mondo. Attirando l’attenzione dei più, con una simile concorrenza ci si
sente sconfitti già in partenza. Poi, il pericolo
che si corre entrando in una scuola, ma in ge34
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nere anche per l’attività divulgativa per il pubblico, è quello del fenomeno da baraccone, ovvero di generare stupore e meraviglia con immagini rutilanti di colori e frasi immaginifiche, ottenendo lo stesso risultato delle trasmissioni prima citate, svuotando quindi di contenuto culturale il messaggio pur di essere accattivanti per ottenere un interesse che, pertanto,
rischia di basarsi su un’errata informazione. Infine, è sempre presente il rischio che si parli di
un argomento certo affascinante, ma lontano anni luce dalla quotidianità del ragazzo, che deve difendersi dai bulletti e dai violenti, che è intimidito dalle prepotenze, che non parla e non
vuole dimostrare interesse per paura di essere
beffeggiato. Certo, come astrofili siamo avvantaggiati rispetto ai docenti: noi parliamo di pianeti, di stelle, di Luna, di Sole e soprattutto non
diamo voti, non interroghiamo, anzi allontaniamo gli studenti per un po’ dal quotidiano. Affrontati e superati i rischi prima citati, il progetto si può considerare felicemente concluso almeno nella sua fase iniziale con questo biennio
di attività, che hanno interessato studenti in
età di terza media o poco più con tanto fuoco
dentro, che hanno seguito con interesse le presentazioni multimediali che sono state preparate per loro, rispondendo sempre con allegria e
vivacità. È comunque da rilevare la differenza
riscontrata con l’attività svolta con i Maestri di
Strada rispetto a quella svolta nell’Istituto Comprensivo, a causa della diversa struttura ed impostazione delle due realtà. Non è un caso che
l’attività con i Maestri di Strada è stata contrassegnata da un maggior abbandono e da una
minore propensione all’attenzione rispetto alla
media degli studenti della Scuola Media di
Scampia. Riguardo quest’ultima esperienza, grazie al sostegno infaticabile del Dirigente Scolastico prof. Battimiello, sia la prima edizione di
“Scampia sotto le stelle” dell’anno scolastico
2008/09 sia quella successiva si sono concluse
con una manifestazione pubblica svolta di sera sempre nel plesso scolastico, con un saggio
con gli studenti coinvolti nel progetto e con
osservazioni guidate del cielo. È da rilevare che
è stata la prima volta che un Istituto Scolastico sia rimasto aperto di sera nel Rione Scampia oltre le ore 22. In particolare, con gli studenti del progetto è stata preparata una presentazione al pubblico dei pianeti del Sistema Solare, facendoli partecipi della regia dell’evento
e coinvolgendoli anche nella preparazione dei
n. 1 • gennaio-febbraio 2011
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testi. L’evento conclusivo del progetto, tenutosi il 4 giugno 2009, ha avuto una tale risonanza (http://www.docstoc.com/docs/9167043/ICVIRGILIO-4—-Napoli) che quello dell’anno scolastico successivo, tenutosi il 27 maggio 2010,
è stato un vero e proprio “saggio di fine d’anno” di appannaggio, almeno a Napoli, di Scuole di Municipalità dell’area di più elevato censo. Il progetto sarà sviluppato nei prossimi anni con altre tematiche, mantenendone però l’impostazione generale che è risultata vincente per
questo tipo di scolarità e di società. L’interesse
suscitato negli studenti ed il successo di pubblico, costituito da parenti degli studenti della
Scuola, non solo di quelli coinvolti nel progetto, ha costituito la migliore ricompensa per gli
sforzi fatti dal Gruppo Divulgazione e Didattica dell’UAN. L’impegno della dirigenza e dei
docenti dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4”
ha indotto l’UAN a proporre di collocare nell’Istituto un planetario, cosa che sarà fatta durante il prossimo anno scolastico.
I partecipanti al progetto sono di seguito
elencati in ordine alfabetico, per dare loro il
dovuto riconoscimento per l’impegnativa attività svolta: Concetta Bennici, Luisa Gianna, Antonio Lubrano, Pasquale Manfredi, Rosario Scerbo, Andrea Tomacelli, Vittorio Vitale oltre all’Autrice di questa nota.

Il materiale sviluppato dall’UAN durante il
progetto è disponibile su richiesta.
Per ogni informazione e richiesta di collaborazione, s’invita a prendere contatto con la dr.ssa
Anna Maria Saccà (e-mail: segretarioculturale@unioneastrofilinapoletani.it)

Figura 14. Totalità.
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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’ 11 e 25 marzo e 8 e 22 aprile, 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 3 e 17 marzo e 7 e 21
aprile 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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Supernova SN 2010ko in
NGC1954: una “stella di
Natale” per gli astrofili senesi
Una “stella di Natale” per il Montarrenti Observatory Supernovae Search (MOSS),
il programma di ricerca supernovae dell’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (SI) gestito dall’Unione Astrofili Senesi.
Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, in una breve pausa dal maltempo, Simone Leonini, utilizzando il telescopio Ritchey-Chretien da 0.53m di diametro f/8.7 equipaggiato di sensore retroilluminato Apogee Alta U47, ha individuato alla posizione A.R.
05h32m49.44s, Decl. -14°05’45’’.9 (equinozio 2000.0), un possibile candidato di mag.
16.8CR (catalogo USNO A2) nella galassia NGC1954. La splendida spirale di tipo Sc
brilla di mag. 12.4 nella piccola costellazione meridionale della Lepre, a 140 milioni di anni luce di distanza.
Dopo aver svolto una accurata indagine sulla natura dell’oggetto, complicata dal fatto che i cataloghi USNO e NOMAD associavano alla posizione del sospetto una sorgente stellare probabilmente confusa dalle survey professionali con la sottostante struttura
del braccio della spirale, era necessaria ottenere una immediata immagine di conferma.
Considerando però che le avverse condizioni meteorologiche non avrebbero permesso con immediatezza la nuova osservazione, abbiamo richiesto collaborazione all’amico australiano Joseph Brimacombe che il 6 dicembre ha potuto utilizzare via internet un telescopio robotico RCOS da 0.51m situato sotto i cieli sereni del New Mexico (USA). Le immagini confermavano la presenza del luminoso ospite in forte incremento di luminosità (mag. 15.7CR) e nello stesso giorno veniva inviata al CBAT
la comunicazione di scoperta.
Dopo qualche ora la CBET n. 2569 comunicava la “possibile” scoperta della supernova ma solo la mattina del’8 dicembre con la circolare CBET n. 2575 veniva accreditata la scoperta della SN 2010ko a Simone Leonini del MOSS e svelata la natura del “nuovo” astro grazie agli spettri ripresi con i telescopi del Whipple Observatory dal Supernova Group dell’ Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA)
e del Gemini South Observatory dal Palomar Transient Factory (PTF). La supernova
veniva classificata di tipo Ia peculiare (sub-luminous) individuata in piena fase
esplosiva, 5 giorni prima del massimo di luminosità.
Evidenza della
precoce detection, le
pre-discovery dell’astrofilo giapponese
Koichi Itagaki (1 dicembre, mag. <19.0
– CBET n. 2570) e dei
professionisti del PTF
(2 dicembre, mag.
17.5R +/- 0.3, catalogo USNO B1 – CBET
n. 2575).
È la quarta scoperta di una supernova da parte del nostro Gruppo nel 2010.
SIMONE LEONINI
SN 2010ko in NGC1954, Joseph Brimacombe, New Mexico Skies.
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Dalla Sezione Luna UAI
Un caro saluto a
tutti i soci UAI, sono
Antonio Mercatali, il
nuovo Responsabile
della Sezione di Ricerca Luna dell’Unione Astrofili Italiani, e vi scrivo per informarvi con
piacere che dopo un periodo di inattività la SdR Luna sta riprendendo la
propria funzionalità.
Oltre a questo importante compito che sto ricoprendo da pochi mesi, faccio parte inoltre dello staff di
Skylive dove ho il ruolo di conduttore delle serate osservative pubbliche dedicate alla Luna che si svolgono online piu’ o meno ogni mese.
Una connessione, anche lenta, Internet e, gratuitamente, possiamo insieme sorvolare in diretta il nostro satellite (www.skylive.it).
Come nuovo responsabile sto impostando la sezione Luna su due percorsi paralleli, e cioè un primo percorso che dovrà essere necessariamente quello della ricerca scientifica sul nostro unico satellite naturale, fondamentale per rispettare la natura stessa della sezione.
Il secondo percorso che ritengo
altrettanto fondamentale per far avvicinare nuove persone all’astronomia sarà quello della divulgazione,
quindi la sezione Luna sarà aperta
non solo ai ricercatori, ma anche ai
principianti che non hanno magari
delle conoscenze di base sulla Luna
o che intendano semplicemente approfondirle.
La sezione avrà inoltre un nuovo sito web che attualmente è in fase di costruzione, e dove ci sarà una
parte appositamente dedicata proprio ai neofiti e che avrà il preciso
scopo di fornire una preparazione di
base sulla conoscenza della Luna.
Altre sezioni del sito saranno poi dedicate in un modo più specifico per
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Osservatorio
FOAM 13
Storia delle Tute Spaziali
Martedì 15 marzo 2011
Luigi Pizzimenti (Resp. Sez. Astronautica FOAM13)
La tuta spaziale è il rivestimento utilizzato dagli astronauti
durante le attività extraveicolari (EVA) per isolarsi
dall’ambiente esterno che può essere dannoso per il corpo
umano. Le prime tute spaziali non erano così sofisticate
come quelle attuali ed erano sviluppate sfruttando
tecnologie già utilizzate per i voli in alta quota e le
immersioni in profondità.

XL Anniversario di Apollo 14

l’osservazione lunare, ai principali
fenomeni celesti che la riguarderanno e per la ricerca scientifica.
Su “Astronomia”, la rivista degli
astrofili italiani dell’UAI, esiste già da
diversi mesi una interessante rubrica sulla Luna curata da Giancarlo
Favero & Riccardo Balestrieri, al quale va il mio augurio di buon lavoro
per la continuazione di questo compito, che è quello di preparare per la
rivista gli articoli scaturiti da lavori
svolti da Giancarlo Favero, il precedente responsabile di sezione.
La collaborazione alla SdR Luna sarà aperta a tutti, principianti ed
esperti, i quali potranno iniziare a
dare il loro contributo per lo sviluppo futuro della sezione.
Per concludere, voglio inoltre informarvi che esiste una mailing-list
della SdR Luna alla quale ci si può
iscrivere gratuitamente e dove l’argomento di discussione sarà appunto la Luna in tutti i suoi aspetti. Per
iscriversi è necessario inviare una email al seguente indirizzo:
sezionelunaUai-subscribe
@yahoogroups.com
Cordialmente vi saluto e a presto.
ANTONIO MERCATALI
Responsabile SdR Luna UAI
luna@uai.it

Martedì 12 aprile 2011
Paolo Ostinelli (Resp. Informatica FOAM13)
Giuseppe Macalli (Resp. Telescopio Ausiliari FOAM13)
Dopo la sfortunata missione di Apollo 13, lanciato l’11
aprile 1970 e tornato sulla Terra il 17 aprile con
ammaraggio nell’oceano Pacifico a circa 900 chilometri a
sudovest delle isole Samoa, il 31 gennaio 1971 è ora il
turno di Apollo 14. Questa missione è capitanata da Alan
B. Shepard Jr, coadiuvato nel modulo lunare da Kitty
Hawk e da Edgar D. Mitchell, mentre a Stuart Roosa
orbiterà intorno alla Luna. Obiettivo di Apollo 14 è la
regione di Fra Mauro, centrata con uno scarto di soli 20
metri, il luogo dove doveva allunare Apollo 13.

In Fuoristrada sulla Luna
Mercoledì 11 maggio 2011
Prof. Federico Manzini (Resp. Attività Scientifica FOAM13)
Costruito dalla Boeing e dalla General Motors, il Rover
Lunare fu utilizzato per la prima volta il 31 luglio 1971
nell’ambito della missione Apollo 15 ed, in seguito, dalle
missioni Apollo 16 e Apollo 17.Questo mezzo espanse di
molto la capacità degli astronauti di esplorare la superficie
lunare. Le prime missioni (sprovviste del rover) infatti si
limitarono a compiere qualche balzo a piccola distanza dal
Modulo Lunare, dato che l’ingombrante tuta spaziale non
permetteva agli astronauti molto altro. Il rover lunare
viaggiava fino a 13 km/h, ma per via della elevata
pericolosità (con un sesto della gravità terrestre),
difficilmente superava i 4- 5 km/h. Dopo aver svolto il suo
dovere, i rover furono abbandonati sulla Luna, dove si
trovano tuttora. Si potranno ammirare molte immagini in
3D.
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La Sezione Novae della UAI
Una nuova Sezione di Ricerca
Dopo molti anni di assenza dalla UAI,
quando nella prima metà degli anni ’90 gestivo la Sezione Supernovae, torno con una
proposta nuova per l’astronomia amatoriale
italiana, ma già ben avviata all’estero, specialmente in Giappone: la ricerca di novae galattiche. Raccolgo i vecchi consigli del Prof. Leonida Rosino che, quando mi recavo a Padova e lo andavo a trovare nel suo studio, una
specie di pellegrinaggio per me, dopo aver
sostato per qualche ora nella biblioteca dell’osservatorio, conoscendo la mia attività di ricerca supernovae, mi diceva spesso che nessuno si occupava delle novae e che sarebbe stato bello se io avessi iniziato a fare questa ricerca: memore di quelle parole, voglio dedicargli la Sezione Novae.
Ho trascorso gli ultimi mesi a studiarne la
fattibilità, prendendo spunto da quelli che già
sono impegnati in questa attività, principalmente giapponesi, mettendo a punto un metodo di ricerca efficace che possa dare risultati importanti. Praticamente, ho fatto lo stesso percorso quando, nel 1990, iniziai la ricerca di supernovae: attualmente, ho sospeso
questa ricerca, con 6 scoperte all’attivo, ma
prevedo di riprenderla in futuro.
Il motivo di questo momentaneo abbandono è che non ho un osservatorio e non
posso investire somme importanti nell’attrezzatura. Poi, vengono scoperte oltre 500 supernovae ogni anno!!! La situazione era ben diversa negli anni ’90, quando le scoperte di supernovae erano solo qualche decina. Siccome
il mio carattere prevede che se una cosa diventa troppo comune mi piace sempre meno,
ho diretto la mia attenzione verso altri settori astronomici: volevo qualcosa di nuovo e dare, ancora una volta, il mio contributo.
Dapprima, mi sono interessato di pianeti
extrasolari, ma anche in questo caso ho capito che si tratta di una branca dell’astronomia troppo “intasata” e già ben rappresentata da altri bravi astrofili. Così, si è fatta strada un’idea che tenevo in serbo da molti anni, ma che non presi mai troppo sul serio, essendo già molto impegnato con le superno38
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Analizziamo ognuno di questi primi punti, senza andare troppo nel dettaglio.

vae: la ricerca di novae galattiche.
Nessun italiano ne ha mai scoperta una e
questo, per me, è già uno stimolo non indifferente. Uno stimolo che vorrei estendere anche ad altri astrofili, con cui formare un gruppo che si dedichi a questi importanti fenomeni. Si tratta di una ricerca molto difficile che
potrebbe portare a nessun risultato, quindi
chi pensa di aderire a questo progetto non
deve aspettarsi di scoprire subito una nova,
perché potrebbe restare deluso. Certo, il colpo di fortuna può sempre accadere, però non
si può fare troppo affidamento su di essa,
perché il segreto del successo è crederci, essere costanti e perseverare: i risultati arriveranno, ma solo dopo molto impegno e dopo
tante volte che si potrebbe decidere di smettere.
Comunque, la Sezione Novae non si occuperà solo di ricerca, ma anche di attività collaterali, non meno importanti, come il monitoraggio di vecchie novae, l’osservazione di novae già scoperte, ricerche storiche di antiche
novae e così via. C’è lavoro per tutti, quindi,
anche per coloro che non hanno il tempo necessario da dedicare alla ricerca in senso stretto. La Sezione Novae avrà vari orientamenti
che qui si possono riassumere, in prima approssimazione:
• ricerca sul campo seguendo un programma
• monitoraggio vecchie novae
• monitoraggio novae ricorrenti
• osservazione novae già scoperte
• ricerche storiche su antiche novae
• ricerca di novae extragalattiche
Questi punti potranno essere ulteriormente arricchiti, con il passare del tempo e maturando ulteriore esperienza, con il contributo dei soci che porteranno nuove idee.

Ricerca sul campo
seguendo un programma
Questo è, senza dubbio, il punto più importante, perché potrebbe dare enormi soddisfazioni.
Intanto, la prima domanda che qualcuno
potrebbe fare è: cosa serve per questa ricerca? Il minimo indispensabile! È sufficiente
una montatura equatoriale, al limite anche
una altazimutale può andare bene, anche non
troppo robusta, purché insegua e punti bene,
un piccolo telescopio anche di soli 100 mm.
di diametro, una fotocamera reflex digitale ed
un teleobiettivo. Il costo totale si aggira attorno ai €2000,00, ma solo se si deve acquistare tutto. Di solito, un astrofilo possiede già gran
parte di questi strumenti.
Personalmente, ho scelto di installare su
una montatura con GoTo, una piastra su cui
sono fissati, in parallelo, il telescopio e la fotocamera digitale.
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La scelta del teleobiettivo è soggettiva,
anche se occorre tenere in considerazione che
un 50 mm. è vero che riprende un grande
campo di parecchi gradi quadrati, ma si rischia
di avere troppe stelle poco risolte che complicano le operazioni di controllo. La magnitudine limite potrebbe non essere sufficiente
per sperare di trovare una nova, con una posa idonea, diciamo di circa 1 minuto. Meglio
un teleobiettivo di 135 mm. di focale o anche
più lungo, per ottenere una risoluzione superiore, superando quell’effetto impastato delle stelle, ed una magnitudine limite di circa 12.
Io ho scelto un 120 mm. che consente un
campo di 10x7 gradi.
Il telescopio non serve per fare osservazione, ma, più che altro, per aiutarci nello
stazionamento del telescopio. Chi ha un osservatorio in postazione fissa, può anche evitare l’impiego di un telescopio di servizio,
anche se qualche controllo visuale, ogni tanto, non guasta. Naturalmente, la fotocamera
può essere sostituita da un CCD, con tutti i vantaggi che ne derivano.
Consiglio anche l’utilizzo di un computer,
con un software planetario, che faciliti le fasi di puntamento del telescopio ed archiviazione delle immagini che vanno tutte conservate. Queste immagini, ovvero i capi stellari
ottenuti, potrebbero essere molto utili in quei
casi in cui sospettiamo di aver trovato qualcosa. Trovare “qualcosa” non significa trovare una nova, perché nel campo ripreso dalla
fotocamera può esserci di tutto.
Frequentemente, ogni campo che viene
esaminato è popolato da oggetti di vario
genere che complicano la vita del “cacciatore di novae”.
Quelli a cui bisogna fare particolare attenzione sono le stelle variabili. Alcune potrebbero trovarsi nella fase di massima luminosità, magari dopo un lungo periodo di
quiescenza, inducendo l’osservatore a conclusioni affrettate. Anche gli asteroidi fanno la loro parte, ma, generalmente, solo in
prossimità dell’eclittica.
Ci tengo a ricordare che la ricerca si
svolge a circa +/- 15° dall’equatore galattico. Quel “qualcosa” potrebbe anche essere una cometa di aspetto puntiforme, un
raggio cosmico, un pixel caldo e così via. VeUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

dremo nel tempo come si eliminano questi
dubbi.
Attenzione, però! L’oggetto sospetto che
stiamo cercando di identificare, potrebbe essere realmente una nova, ma già scoperta da
un altro osservatore.
Il consiglio è, quindi, di controllare sempre la lista presso il CBAT all’indirizzo:
http://www.cbat.eps.harvard.edu/nova_list.html
La ricerca si svolge, quindi, puntando in
sequenza il centro dei campi che sono stati precedentemente definiti, in base alla strumentazione di cui si dispone. Con l’aiuto di un software che consenta il blink fra due immagini,
quella campione con quella appena ottenuta,
si controlla bene se ci sono oggetti sospetti che
necessitano di un’attenta valutazione.
Per i motivi che ho illustrato poco fa, è necessario conoscere perfettamente il campo
stellare che si sta esaminando. Se nulla appare di insolito, si passa al campo successivo,
mentre se c’è qualcosa di anomalo si dovranno seguire scrupolosamente tutte quelle procedure che impareremo ad attuare.
Monitoraggio vecchie
novae
Tutte le novae scoperte in passato potrebbero dare segni di “risveglio”. Non è raro
osservare nuovi outburst, quindi è meglio seguire con attenzione ogni eventuale variazione luminosa. Per agevolare il lavoro, vengono fornite le cartine A.A.V.S.O. che riten-

go siano le più idonee allo scopo.
Le osservazioni possono essere fatte sia con
un CCD che con strumenti visuali: va bene,
quindi, anche un telescopio dobsoniano. Ogni
variazione di luminosità va tempestivamente segnalata al responsabile.
Il controllo si può fare anche ogni 15-20
giorni e tutte le osservazioni negative vanno
trasmesse alla sezione: per questo motivo,
preparerò un modulo osservativo.
Monitoraggio novae
ricorrenti
Sono quelle novae che hanno mostrato diversi outburst che necessitano di un programma di sorveglianza speciale. Per il resto, le metodologie sono le stesse illustrate per il monitoraggio delle vecchie novae.
Osservazione novae già
scoperte
Naturalmente, tutte le novae che sono osservabili, vanno seguite ogni giorno ed in
tutta la loro evoluzione, inviando al responsabile tutte le misure di luminosità.
Purtroppo, un evento simile capita pochissime volte ogni anno, per questo è importante cogliere l’occasione quando si presenta. Anche in questo caso, le regole sono quelle sopra indicate, ma con la richiesta di collaborazione della Sezione Spettroscopia, per
seguire la nova anche con questo metodo
d’indagine.
ASTRONOMIA
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Ricerche storiche su
antiche novae
Si tratta di ricostruire la storia di tutte le
novae scoperte negli anni scorsi, cercando
osservazioni, curve di luce, note bibliografiche, studi particolareggiati su ognuna di esse. Internet può aiutare moltissimo, mentre chi
vive nei pressi di Padova o Bologna, sedi universitarie con un corso di laurea in Astronomia, può recarsi in loco per fare ricerche più
approfondite, grazie alle biblioteche sempre
molto ben fornite di testi e riviste specializzate. L’idea è quella di creare un catalogo
contenente tutte le informazioni possibili su
ogni nova.
Una pubblicazione simile esiste già, ma è
aggiornata al 1987: occorre completare questo lavoro. A mio parere, questa è una ricerca molto stimolante, adatta a coloro che non
dispongono di strumentazione o che, per al-

tri motivi, non hanno molto tempo da dedicare alle osservazioni sul campo.
Ricerca novae
extragalattiche
Ho tenuto per ultima questa branca della Sezione Novae, perché, almeno inizialmente, ci occuperemo di novae galattiche.
Per quanto riguarda le novae extragalattiche, saranno oggetto della sezione solo fra
qualche mese. Tuttavia, si possono già gettare le basi per includerle nel nostro programma. Nel frattempo, chi volesse già iniziare è
il benvenuto e sarò ben lieto di raccoglierne
le osservazioni.
La Sezione Novae sarà in stretto contatto anche con altre sezioni di ricerca UAI e con
l’AAVSO, dove confluiranno molte osservazioni, collaborando attivamente con la loro sezione novae. Ogni anno, durante il congres-

so, verrà fornito un bilancio dell’attività della sezione e, periodicamente, saranno pubblicati articoli sulla rivista UAI.
Ogni anno, inoltre, verrà indetta una riunione della sezione per discutere su programmi nuovi, metodi di ricerca e novità in
genere. Appena sarà possibile, organizzerò
un meeting introduttivo sulla ricerca di novae,
dove saranno illustrate tutte le metodologie di
studio, ma non solo: sarà un’ottima occasione per conoscerci ed iniziare insieme un percorso che sarà ricco di soddisfazioni.
Nell’immediato futuro, prenderà vita un
manuale che sarà distribuito a tutti coloro che
desiderano iniziare questa ricerca e verrà pubblicato un sito web interamente dedicato alle
novae, sia in italiano che in inglese.
Insomma, c’è parecchia carne al fuoco !
MIRCO VILLI
mirco.villi@fastwebnet.it

XVII Seminario Nazionale di Gnomonica
a Pescia (PT) 15, 16 e 17 aprile 2011
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 Seminario con la gestione delle
iscrizioni, l’elaborazione del programma di svolgimento dei lavori e
delle attività collaterali, e la compilazione degli Atti e la spedizione
agli aventi diritto. Il Presidente del GGT Alberto Suci, socio UAI,
sarà il referente delle attività verso la Sezione Quadranti Solari
dell’UAI. In caso di necessità il referente sarà Roberto Cappelletti,
socio UAI. Il Seminario si svolgerà il 15, 16 e 17 aprile a Pescia in
provincia di Pistoia, presso l’Albergo - Villaggio “S. Lorenzo & S.
Caterina” 51017 Pescia (PT) - Loc. S. Lorenzo, 15 tel: 0572
408340 Fax. O572 408 333 email s.lorenzo@rphotels.com. Il
complesso, antica sede di una cartiera, è stato ristrutturato di
recente e adibito a villaggio albergo. E’ bello e accogliente con ampi
spazi sia all’interno sia all’esterno. La sala per le conferenze ha una
capienza di oltre 100 posti con monitor a fianco dei banchi dei
congressisti.
Un’apposita circolare, disponibile sul sito Internet della Sezione
Quadranti Solari – UAI http://quadrantisolari.uai.it/fbacheca.htm,
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La sede del Seminario a Pescia.

fornisce tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione alla
manifestazione, per le presentazioni delle memorie da parte degli
gnomonisti interessati e con le tariffe per la prenotazione
alberghiera. Qualsiasi altra informazione può essere chiesta alla
casella di posta elettronica appositamente istituita:
ggtpescia2011@gmail.com, al presidente del GGT Alberto Suci via
Milano, 24 - 51031 Agliara (PT) tel. 0574 750069 email
asuci@tele2.it, oppure al responsabile della sezione quadranti
solari UAI Giuseppe De Donà via Volpez 277 – 32037 Sospirolo
(BL) tel. 0437 843218 email: gdedona@sunrise.it
GIUSEPPE DE DONÀ
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Ricerca dei Detriti Spaziali:
una nuova sfida per gli astrofili italiani
Fabrizio Piergentili (1), Emilio Sassone Corsi (2), Federico Rizzitelli (3),
Tommaso Cardona (3), Claudio Portelli (2)
(1) Facoltà di Ingegneria,
Università degli Studi di Bologna
“Alma Mater Studiorum”,
Docente di Dinamica e Controllo
Orbitale, IADC Co-Chair WG1
“Measurements”
(2) Già Presidente UAI
(3) Facoltà di Ingegneria,
Università degli Studi di Bologna
“Alma Mater Studiorum”,
Gruppo di Robotica Spaziale
(4) Responsabile Progetto
“Detriti Spaziali”, ASI, Agenzia
Spaziale Italiana
campagnaosservazioni@gmail.com
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Un pericolo costante per le missioni spaziali in orbita terrestre, è rappresentato dai detriti spaziali: sono satelliti non più operativi, frammenti di
esplosioni in orbita, oggetti rilasciati
volutamente durante operazioni pianificate, residui di propellente solido, microschegge distaccatesi dai satelliti stessi a causa di impatti o semplicemente dell’aggressività dell’ambiente spaziale. La loro distribuzione, si addensa nelle orbite basse e intorno all’orbita geostazionaria, poiché esse sono le più usate nell’attività spaziale. Tali detriti costituiscono un pericolo per i satelliti operativi in orbita. Per ridurre
i danni dovuti agli impatti si è pensato di utilizzare degli scudi di protezione pesanti e dunque costosi, oppure, quando possibile, seguirne costantemente l’orbita e semplicemente evitarli.
L’osservazione continua dei detriti spaziali
permette di modellizzarne la distribuzione in orbita e l’evoluzione. Sistemi di osservazione da
terra e di determinazione orbitale sono quelli radar e quelli ottici: ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi rispetto all’altro.
Lo sviluppo recente degli strumenti astronomici, ha dato un notevole impulso all’utilizzo di
tecniche ottiche per l’osservazione e la determinazione orbitale dei detriti orbitanti. In particolare lo sviluppo dei sensori CCD (Charge Coupled
Device) permette di unire un costo sufficientemente contenuto a risultati assolutamente superiori,
per risoluzione e quantità di luce immagazzinata, a quelli che si osavano anche solo immaginare con le comuni pellicole fotografiche. Inoltre la
possibilità di avere un’interfaccia immediata con
il computer, grazie al formato digitale dell’immagine ottenuta, permette di ottenere una maggiore precisione in fase di elaborazione ed analisi. Per quanto riguarda l’accuratezza delle misure angolari dei sistemi ottici ci si può spingere al limite massimo consentito dalla diffrazione
atmosferica (3-4 secondi d’arco).
Un problema nell’osservazione ottica di detriti in orbita bassa risiede nel poterli osservare ciascuno per pochi secondi, in genere al tramonto e
all’alba: prima che entrino nel cono d’ombra della Terra, ma quando il fondo del cielo sia suffi-

cientemente scuro.
L’anello geostazionario, altresì, viene osservato con regolarità, mediante
telescopi; da alcuni anni l’Inter-Agency
Space Debris Co-ordination Committee
(IADC) organizza sistematiche ricerche
ottiche congiunte per la regione geosincrona.
In Italia, dopo alcuni studi di fattibilità, dopo le prime foto scattate intenzionalmente ad
oggetti in orbita geostazionaria (Osservatorio di
Campo Catino, Aprile 2001), dopo aver realizzato il primo osservatorio dedicato all’osservazione dei detriti spaziali (SPADE), dopo sporadiche
e per lo più involontarie osservazioni da parte di
astronomi, e dopo una serie di campagne ottica
di osservazione di satelliti in orbita Geostazionaria, si è deciso di allargare la possibilità di osservare questi oggetti all’intera comunità degli
astrofili italiani. Verranno dunque presentate le
attività proposte all’UAI nell’ambito dell’osservazione di questi oggetti in coordinamento con
l’Agenzia Spaziale Italiana ed in particolare verrà mostrato il portale italiano per i detriti spaziali, realizzato dal gruppo di Robotica Spaziale
dell’Università di Bologna. Tale sito comprende
dei semplici strumenti, utilizzabili dalla comunità degli astrofili, per il riconoscimento degli oggetti fotografati e l’assegnazione della scoperta
di nuovi detriti, o per la pianificazione delle osservazioni.
N.d.R Campagna di
osservazione per la ricerca
“space debris”
I coordinatori della neonata sezione di ricerca UAI sui detriti spaziali avvisano che sta per iniziare la campagna di osservazione coordinata
per la ricerca “space debris”, frutto della collaborazione tra UAI, Università di Bologna e Agenzia Spaziale Italiana.
Chiunque volesse partecipare è pregato di inviare il prima possibile la sua adesione, con le caratteristiche dell’osservatorio, all’indirizzo di posta elettronica.
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Verbale di Assemblea Ordinaria dell’UAI
Osservatorio Astronomico di Capodimonte in Napoli
L’anno 2010 il mese di settembre
il giorno 25, alle ore 16:00, presso
l’auditorium dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte in Napoli,
si è tenuta l’assemblea dei soci dell’associazione UAI (Unione astrofili
italiani) in seconda convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea il socio Gabriele Tedesco e la
funzione di segretario dell’assemblea
il socio Francesco Gastaldo, chiamati a svolgere tali funzioni dal Presidente uscente dell’Associazione Emilio Sassone Corsi. Si premette che la
verifica della regolarità della convocazione e dell’assemblea è stata esperita dal Presidente dell’Associazione
e dall’Assemblea stessa, a seguito di
una prolungata discussione nella
quale hanno preso la parola, tra gli
altri, anche il segretario uscente Massimo Corbisiero, il socio (candidato
neo-presidente) Mario Di Sora, il socio (candidato neo Vice-presidente)
Giorgio Bianciardi, la socia (candidata consigliere) Carmen Perrella, la
socia (candidata consigliere) Maria
Antonietta Guerreri, il socio Gabriele Tedesco, il socio (candidato consigliere) Vincenzo Gallo. La discussione ha riguardato il seguente aspetto:
• Il comitato dei Probiviri, nella
persona del socio Edgardo Filippone
legge la delibera del comitato riportata in Allegato al presente verbale (All.
A) secondo cui l’assemblea non sarebbe stata regolarmente convocata.
• Interviene il socio Segretario
uscente Massimo Corbisiero, spiegando che il ricorso proposto verte la
questione elettorale: in particolare si
discute la circostanza secondo cui
l’indirizzo indicato per la spedizione
del voto postale avrebbe dovuto essere quello privato del segretario e non
quello della sede UAI e la circostanza venutasi a creare a seguito di una
UAInews inviata dal presidente uscente circa le sue indicazioni personali di
voto. Prendono la parola anche i soci Carmen Perrella e Vincenzo Gallo,
per avvalorare le tesi argomentate da
Massimo Corbisiero.
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• Il Presidente UAI uscente riporta l’attenzione sul fatto che la convocazione è stata regolarmente pubblicata sulla stampa sociale nel numero 3 maggio-giugno 2010 alla pag.
57 in cui si riporta anche la dicitura
“elezione organi statutari” e che nel
numero successivo 4 luglio-agosto
alla pag. 47 è stato pubblicato l’intero ordine del giorno dell’assemblea
stessa, per un mero problema di natura editoriale, così come confermato dal coordinatore editoriale Giorgio Bianciardi.
• Il socio nonché avvocato Mario Di Sora, facendo rilevare che lo statuto non prevede clausole di nullità nel
caso non sia rispettato il predetto termine per la pubblicazione dell’ordine
del giorno, suggerisce di rimettere all’assemblea la decisione di validare o
meno la convocazione e la seduta,
anche in virtù del fatto che, da quanto appreso nella discussione, il ricorso proposto dai soci verte una questione ben diversa da quella deliberata
dal comitato dei Probiviri, la cui delibera è di motu proprio e non quindi in esito al ricorso stesso.
• Il presidente uscente Emilio
Sassone Corsi, verificato il numero
dei soci presenti in sala, pari a 33, in
proprio e per delega, li invita a votare circa la questione.
L’assemblea vota, ad alzata di
mano, con ampia maggioranza la
decisione di validare la seduta e pertanto, il presidente uscente dichiara
valida l’assemblea e passa a nominare il presidente ed il segretario dell’assemblea, invitandoli ad insediarsi.
Assume, pertanto la presidenza,
il socio Gabriele Tedesco che invita
l’assemblea ad approvare l’ordine del
giorno (allegato B al presente verbale). Esito della votazione: 26 votanti, 7 assenti. Voti favorevoli 20, voti contrari 0, astenuti 6. Approvato
l’ordine del giorno a maggioranza si
passa al punto 4 dell’o.d.g.
Il presidente uscente UAI propone all’assemblea di nominare Presidente di seggio elettorale il socio Massi-

mo Loi, scrutatori i soci Michele Tedeschi e Annamaria Saccà. L’assemblea
vota con 7 assenti nel modo seguente: favorevoli 22, astenuti 4. Il presidente dell’assemblea chiede ai componenti del seggio elettorale di insediare il seggio e di procedere, secondo il
punto 5) dell’o.d.g., all’apertura delle
operazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo 2010-2013.
In ordine a tale punto, il Segretario Massimo Corbisiero chiede di
verbalizzare che le procedure elettorali non sono state rispettate ed
evidenzia alcuni articoli dello statuto che le disciplinano. Il socio Giorgio Bianciardi obietta che l’assemblea
ha già votato circa la regolarità e
validità della seduta ed ha approvato l’ordine del giorno per intero, ivi
compreso i punti relativi allo svolgimento delle elezioni. A questo punto, il presidente dell’assemblea chiede al Segretario uscente Massimo
Corbisiero di consegnare le schede
elettorali pervenute per posta al presidente di seggio. Il Segretario uscente fa rilevare che le schede non sono pervenute al suo indirizzo, ma a
quello della sede dell’UAI e, pertanto, egli stesso non sarebbe stato in
grado di verificarne la ricevibilità.
Purtuttavia, il segretario uscente preleva i plichi contenenti le schede e
presenti in sala e le consegna al Presidente di Seggio. Insediatosi, dunque
il seggio, mentre le operazioni elettorali proseguono anche con la votazione dei soci presenti in assemblea
che non abbiano già votato per posta, il Presidente dell’Assemblea passa agli altri punti dell’o.d.g.
In merito al punto 6) il Presidente dell’UAI uscente espone sinteticamente la sua relazione morale riservandosi di consegnarla successivamente agli atti.
Il Presidente dell’assemblea invita il Tesoriere uscente ad illustrare il bilancio 2009 e la relativa relazione come al punto 7 dell’o.d.g. Il Tesoriere, dopo aver dato lettura della
sua relazione ed aver illustrato le po-

ste di bilancio dell’esercizio 2009,
consegna la relativa documentazione al presidente dell’assemblea che
chiede al segretario verbalizzante di
metterli agli atti del presente verbale come allegati 1 e 2.
Si passa al punto 8 dell’o.d.g. ed
il Tesoriere Luca Orrù illustra il bilancio preventivo 2010, evidenziando
le strategie per il ripianamento delle perdite di esercizio e consegna una
copia cartacea, che il presidente dell’assemblea chiede al segretario verbalizzante di mettere agli atti del
presente verbale come allegato 3.
Il Presidente dell’assemblea, in
merito al punto 9 dell’o.d.g., passa la
parola al socio Pasquale Ago in qualità di esponente del Collegio Sindacale, invitandolo a relazionare sul
bilancio. Pasquale Ago dopo aver
dato lettura della relazione del Collegio Sindacale ne consegna copia
cartacea che il Presidente dell’assemblea chiede, al segretario verbalizzante, di mettere agli atti del presente verbale come allegato 4.
Il Presidente dell’assemblea, in
merito al punto 10 dell’o.d.g., passa
la parola al socio Salvo Pluchino in
qualità di coordinatore delle Sezioni
di Ricerca dell’UAI, invitandolo a relazionare anche in merito alle eventuali richieste economiche per il 2010.
Salvo Pluchino riferisce che, sulla
base di parziali stime finora in suo
possesso, la richiesta economica per
il 2010 ammonta a circa 2000,00 €.
Il Presidente dell’assemblea, in
merito al punto 10 dell’o.d.g., passa
la parola al presidente uscente Emilio Sassone Corsi che propone all’assemblea di mantenere le quote sociali allo stesso valore attuale senza incremento, in quanto si rischierebbe di
diminuire ulteriormente il numero
dei soci.
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Si passa al punto 12 dell’o.d.g.,
in riferimento al quale il presidente
uscente Emilio Sassone Corsi rende
noto all’assemblea la possibilità di
costituire una nuova Sezione di Ricerca, relativa ai Detriti Spaziali, per
la quale si sono proposti di coordinarla due professionisti del settore,
nelle persone di Fabrizio Piergentili
e Claudio Portelli.
Si passa al punto 13 dell’o.d.g.,
in riferimento al quale il presidente
uscente Emilio Sassone Corsi rende
noto all’assemblea che il responsabile della Sezione di Ricerca Luna Prof.
Giancarlo Favero è dimissionario e
chiede se vi siano proposte di nomina di nuovo Responsabile da sottoporre all’assemblea.
Si passa al punto 14 dell’o.d.g.,
in riferimento al quale il presidente
uscente Emilio Sassone Corsi rende
noto che non vi sono nuovi Responsabili per le Sezioni e Commissioni ad
eccezione della già citata Sezione
Luna e della Commissione ROSITA. In
merito a quest’ultima, il presidente
uscente riferisce circa la sua totale
inattività negli anni e quindi chiede
di valutare l’opportunità di sopprimerla e/o di mantenerla nominando
un nuovo responsabile.
A questo punto, il presidente dell’assemblea, come previsto dal punto 15 dell’o.d.g., apre la discussione
circa i punti precedenti da 6 a 14.
Prende la parola il socio Vincenzo
Gallo che, in merito al punto 14, spiega le ragione dell’insuccesso e dell’inattività della commissione ROSITA,
evidenziando alcune difficoltà logistiche. Prende la parola il socio Corbisiero che propone di sopprimere la
commissione ROSITA per poi rimettere al nuovo Consiglio Direttivo la
decisione di ricostituirla, ricordando
che le commissioni ratificate in assemblea possono essere modificate o
soppresse solo dall’Assemblea, mentre le commissioni nominate dal Consiglio Direttivo sono dallo stesso gestite e quindi più “elastiche”. Il presidente uscente Emilio Sassone Corsi ribadisce l’importanza della Commissione ROSITA anche al fine di
sviluppare progetti per la collaborazione tra Osservatori astronomici non
solo italiani. Il socio Mario Di Sora riUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

tiene opportuno sciogliere la commissione per lasciare al nuovo Consiglio Direttivo la decisione in merito ad un’eventuale ricostituzione. A
questo punto il socio Gabriele Tedesco fa osservare che la Commissione
ROSITA è uno strumento fondamentale per la logica di rete, l’unica possibile per il rafforzamento dei rapporti tra i vari iscritti all’Associazione e
per la collaborazione tra i vari centri di astrofili dotati di strumenti ed
è anche un potente strumento per
sviluppare progetti ed ottenere contributi e finanziamenti anche dagli
Enti pubblici e quindi sarebbe opportuno ridare un assetto operativo
alla commissione stessa al fine anche
di rilanciare le attività stesse dell’UAI. Il presidente uscente Emilio
Sassone Corsi a questo punto propone di mantenere la Commissione
ROSITA e di affidarne la responsabilità al socio Gabriele Tedesco.
Pertanto il Presidente dell’Assemblea, anche in riferimento al punto 16 dell’o.d.g., invita l’assemblea a
votare tra le due alternative proposte: scioglimento ed eventuale riproposizione a cura del nuovo CD oppure mantenimento e nomina del nuovo responsabile nella persona del socio Gabriele Tedesco. L’assemblea si
esprime nel seguente modo: 18 voti
favorevoli alla seconda alternativa
e 5 voti favorevoli alla prima. Pertanto si da atto che il nuovo responsabile della Commissione ROSITA è il
socio Gabriele Tedesco.
In riferimento al punto 13 dell’o.d.g. non essendovi proposte di sostituzione del Responsabile dimissionario della Sezione di Ricerca Luna si
prende atto della vacatio persistente.
All’unanimità viene ratificata la
nuova Sezione di Ricerca Detriti Spaziali affidata a Fabrizio Piergentili e
Claudio Portelli, quali Responsabili
della stessa Sezione di Ricerca.
All’unanimità l’assemblea conferma le quote sociali per il 2010 al
valore attuale.
Non essendovi mozioni circa i
punti 10 e 9 dell’o.d.g., il presidente
dell’assemblea pone ai voti l’approvazione del bilancio preventivo di cui al
punto 8. A tal proposito prende la
parola il Segretario uscente Massi-

mo Corbisiero evidenziando come sia
necessario rettificare la posta di bilancio relativa alle rimanenze di magazzino, in quanto nel corso del 2010
l’UAI ha ricev uto un ulteriore sconto di 6500 €sull’acquisto di uno stock
di libri, già effettuato nel 2009 al costo di 13 000 €e quindi occorre prendere atto delle sopravvenienze attive
generatesi per una plusvalenza di
6500 €(minor costo d’acquisto). Inoltre si discute in seno all’assemblea
circa la difficoltà di vender tali libri
e quindi si propone di utilizzarli per
un eventuale omaggio di benvenuto
ai nuovi soci. A questo punto il presidente dell’assemblea mette ai voti
l’approvazione del bilancio preventivo così come emendato dal segretario uscente Corbisiero. Lo stesso viene approvato all’unanimità.
Si passa all’approvazione del bilancio di esercizio 2009 così come
illustrato dal Tesoriere Luca Orrù con
23 voti di cui 2 astenuti e nessun
contrario.
Avendo esaurito il punto 16, il
Presidente dell’assemblea passa al
punto 17. Prende la parola Emilio
Sassone Corsi che evidenzia la necessità di rinnovare il Collegio Sindacale in concomitanza con le elezioni del
nuovo Consiglio Direttivo e suggerisce di escludere dalle candidature i soci già candidati al Consiglio per incompatibilità statutaria nel caso di
doppia elezione. SI propongono all’assemblea i soci Pasquale Ago, Massimo Loi quali membri effettivi e Michele Alberti quale presidente del
Collegio Sindacale. All’unanimità
l’assemblea vota favorevolmente alla loro nomina, di cui si prende atto
con presente verbale.
Si passa al punto 18 dell’o.d.g.,
in riferimento al quale il presidente
uscente Emilio Sassone Corsi propone, quale sede del XLV Congresso
nazionale dell’UAI che si terrà dal
20 al 23 settembre 2012, la sede dell’Associazione Tuscolana di Astronomia a Frascati, in provincia di Roma. L’assemblea approva all’unanimità tale proposta.
Esauriti i punti dall’1 al 18 del’o.d.g., non essendo ancora terminate le operazioni di scrutinio del seggio elettorale e non essendovi altri

argomenti tra i vari ed eventuali di cui
al punto 20 dell’o.d.g., la seduta dell’assemblea viene sospesa alle ore
19,00 ed aggiornata in prosieguo al 26
settembre (giorno successivo) alle ore
9, al fine di completare le operazioni
di seggio elettorale e procedere alla
proclamazione dei risultati. Il presidente di seggio procede a sigillare e mettere in sicurezza le schede elettorali.
Alle ore 9:00 del giorno 26 settembre 2010 presso l’auditorium dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte in Napoli prosegue la seduta in seconda convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Unione Astrofili Italiani. Il presidente di seggio, verificata l’integrità delle schede sigillate in precedenza, riprende le operazioni di scrutinio, dando atto che
lo scrutinatore Michele Tedeschi viene sostituito dal socio Gennaro Cangiano, per interv enuta indisponibilità di Michele Tedeschi. Il presidente del seggio Massimo Loi dà atto
che tutte le operazioni di scrutinio sono state assistite e presenziate dal
segretario uscente Massimo Corbisiero e che nel corso delle operazioni di scrutinio ha provveduto alla
verifica della correttezza formale e
dell’ammissibilità al voto dei votanti. Le schede scrutinate vengono consegnate dal Presidente del seggio al
Presidente di nuova nomina dell’Associazione. La chiusura delle operazioni avviene alle ore 10:30 ed i risultati dello scrutinio vengono proclamati all’assemblea dal Presidente
di seggio, secondo quanto riportato
nel dattiloscritto allegato al presente verbale come allegato 5 in uno
con il verbale di seggio elettorale
consegnato dal Presidente di seggio
al presidente dell’assemblea ed ivi
allegato (Allegato 6). L’assemblea
prende atto dei risultati degli scrutini ed approva per acclamazione le
nuove nomine come riportate nell’allegato 5.
Del che è verbale, letto confermato e
sottoscritto Napoli, 26/09/2010
Il Presidente dell’assemblea
GABRIELE TEDESCO
Il Segretario verbalizzante
FRANCESCO GASTALDO
Il Presidente del Seggio elettorale
MASSIMO LOI
ASTRONOMIA
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Verbale del Consiglio Direttivo dell’UAI
24 ottobre 2010 - Osservatorio Astronomico F. Fuligni, Rocca di Papa (Roma)
Ordine del giorno:
• 1. Approvazione dell’odg
• 2. Approvazione del verbale della seduta precedente
• 3. Pubblicazione dei verbali dell’AdS
e delle riunioni di CD pregressi
• 4. Riordinamento indirizzi delle sedi sociali
• 5. Individuazione ed assegnazione ai
membri del nuovo CD delle deleghe previste, a norma dell’art. 17 dello Statuto, 15 e 16 del Regolamento Generale
• 6. Situazione di pre-consuntivo economico 2010
• 7. Preventivo economico 2011 e relative proposte di riduzione spese e incremento entrate
• 8. Calendario iniziative UAI 2011
• 9. Decisioni in merito agli ultimi numeri (5 e 6) della Rivista Astronomia e
dell’Almanacco
• 10. Modalità operative della nuova
gestione amministrativa: proposta del
Segretario
• 11. Proposta di individuazione della sede della Segreteria UAI (art. 1 Statuto)
• 12. Associazioni locali e organizzazione territoriale: proposta di progetto di
sviluppo in più fasi
• 13. Proposta di convenzione con Costa Crociere per animazione astronomica coordinata da UAI
• 14. Affidamento Commissione Inquinamento Luminoso a Ugo Tagliaferri
• 15. Progetto Osservatorio Nazionale
UAI a Forca Canapine. Delega ad Emilio Sassone Corsi
• 16. Screening situazione operativa
Sezioni di Ricerca e programmi di attività per il 2011
• 17. Screening situazione operativa Commissioni e programmi di attività per il 2011
• 18. Screening stato di funzionamento/attivazione dei servizi UAI ai soci e
decisioni in merito
• 19. Proposta costituzione commissione
stampa e creazione nuova newsletter UAI
• 20. Concorso didattico sulle tematiche
astronomiche collegato a vendita libri UAI
• 21. Partecipazione UAI a progetti europei (proposta AFA)
• 22. Proposta di redazione e gestione di
uno strumento di master plan trimestrale
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• 23. Varie ed eventuali.

Segue verbale della riunione
Il giorno 24 ottobre 2010, alle ore
11:00, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD
convocato in plenaria:
Presenti: Di Sora, Bianciardi, Orrù, Masi,
Pluchino, Gallo, Perrella, Guerrieri, Incaminato (dalle 12:00 collegato via Skype)
Assenti: —Assistono: Iannuccelli
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di
Consiglio Direttivo. Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base
dell’o.d.g. comunicato all’atto della
convocazione.
• 1. Approvazione dell’o.d.g. Il Presidente Di Sora dà il benvenuto ai presenti ed
esprime soddisfazione per la presenza al
completo del CD, augurandosi che questo sia un primo segnale di un futuro lavoro di squadra affiatato. Chiede quindi al CD di approvare l’o.d.g comunicato nei termini di Statuto. Il CD approva all’unanimità.
• 2. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il Segretario Orrù dà
lettura dell’ultimo verbale di riunione,
effettuata via e-mail il 29 maggio 2010.
Il CD approva all’unanimità.
• 3. Pubblicazione dei verbali dell’AdS e
delle riunioni di CD pregressi. Il Segretario Orrù comunica che la pubblicazione del verbale dell’ultima AdS e relativi
allegati è stata effettuata, e pubblicata la
relativa astronews. Il CD dà mandato al
Segretario di verificare entro fine anno
2010 la presenza sul sito UAI di tutti i verbali delle passate assemblee dei soci e dei
CD e di procedere alla eventuale pubblicazione se non presenti.
• 4. Riordinamento indirizzi delle sedi sociali. Il Segretario Orrù relaziona
sullo stato di relativo disordine in cui
versa l’anagrafica delle sedi sociali dell’UAI. Il CD stabilisce, su suggerimento dello stesso Segretario, che, a norma
dell’art. 1 dello Statuto, la sede legale,
il recapito ed il domicilio dell’UAI venga trasferita con effetto immediato presso Istituto di Astrofisica Spaziale e Fi-

sica Cosmica (IASF) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (o semplicemente IASF-INAF) in Via del Fosso del
Cavaliere, 100 - 00133 Roma. Tale sede sarà denominata “Sede Nazionale
UAI”. La nuova sede sarà recepita nello Statuto dell’UAI a valle di apposita delibera di modifica da parte della prima
utile Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci. Il CD stabilisce altresì
la costituzione, sempre a norma dell’art. 1 dello Statuto, di una Sede Operativa, denominata “Segreteria Nazionale UAI” presso l’Osservatorio Astronomico F. Fuligni in Via Lazio, 14 –
00044 Rocca di Papa (RM).
La due sedi sopracitate risultano le
uniche sedi ufficialmente riconosciute
dell’UAI. Si da mandato al Segretario ed
al Tesoriere di procedere entro il
31/12/2010 alla comunicazione dell’aggiornamento della sede UAI per tutte le
finalità e gli usi formali ed amministrativi. Il CD approva all’unanimità.
• 5. Individuazione ed assegnazione ai
membri del nuovo CD delle deleghe previste, a norma dell’art. 17 dello Statuto, 15 e 16 del Regolamento Generale
Il Presidente Di Sora da mandato al Segretario Orrù di illustrare la proposta di
organigramma dell’UAI, a valle della
quale il CD stabilisce di assegnare le seguenti deleghe:
- Sezioni di Ricerca: Pluchino e Masi, con
delega ad elaborare, entro il 30/01/2010
una proposta di riorganizzazione delle
stesse, con eventuali accorpamenti e
con la eventuale distinzione in due macro-sezioni distinte “SdR orizzontali” e
“SdR trasversali”. Sul tema SdR viene altresì stabilito come criterio per considerare ancora “attiva” una sezione: la presenza e l’aggiornamento del sito web di
sezione e la redazione, entro Settembre
2011, di un Manuale di Sezione.
- Commissioni: viene stabilito di individuare, accanto ai Responsabili di
Commissione, un referente interno al CD
che funga da interfaccia tra la Commissione ed il CD stesso. Per la Commissione Didattica, Guerrieri svolgerà entrambi i ruoli. Per la Commissione Divulgazione viene individuata come referen-

te Perrella e per la Commissione Inquinamento Luminoso, Di Sora.
- Vengono inoltre affidati alcuni altri
specifici incarichi:
Amministrazione: Incaminato
Progetti e rete territoriale: Orrù
Editoria: Bianciardi
Comunicazione e web: commissione costituita da Bianciardi, Perrella e Gallo
Servizi ai soci: Perrella
Nell’ambito della delega per i “Servizi ai Soci” il CD, su propostadi Perrella, affida a Perrella stessa e Gallo di formulare una proposta per la gestione delle attività di astro turismo e segnalazione di siti osservativi astrofili “consigliati UAI”, da inoltrare al CD entro il
30/01/2011. Si raccomanda di predisporre una proposta che non comporti da
parte dell’UAI un impegno eccessivo e
soprattutto che possa generare difficoltà nei rapporti con eventuali esercenti/albergatori.
• 6. Situazione di pre-consuntivo economico 2010. Il Segretario Orrù riassume la situazione patrimoniale UAI, caratterizzata da una estrema scarsità di
liquidità e da uno sbilanciamento debiti/crediti. In particolare, risulta una liquidità di circa 1100 euro, debiti pregressi per circa 33 000 euro e crediti per circa 4000 euro, tra i quali 2400 di mancato incasso inserzioni 2008 di Focas.
Orrù si impegna ad effettuare, di concerto con Incaminato, un adeguato passaggio di consegne della contabilità
UAI 2010 entro il 31/01/2011.
• 7. Preventivo economico 2011 e relative proposte di riduzione spese e incremento entrate. A fronte della sommaria illustrazione di cui al punto (6), risulta evidente la necessità di ridurre
drasticamente le spese ancora almeno
per tutto il primo semestre 2011. In
parallelo, risulta necessario portare
avanti iniziative di incremento delle
entrate, ed in particolare la vendita dei
libri di Gremese che hanno a magazzino un valore di circa 26 000 euro (al
prezzo di costo). Il CD stabilisce quindi di praticare prezzi promozionali di
vendita dei libri Gremese sia in connessione alla campagna iscrizioni e rinn. 1 • gennaio-febbraio 2011
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novi 2010-2011, sia con proposte specifiche alle associazioni. Si da l’incarico ad Orrù di inviare al più presto (entro il 30/10) una proposta di promozione da applicare. In generale, tutti i
consiglieri si devono impegnare a fondo
per reperire sponsorizzazioni per sito e
rivista (listino prezzi 2011 da far circolare a cura Orrù) e per promuovere le iscrizioni all’UAI. Il CD stabilisce altresì di
presenziare a tutte le più importanti
fiere ed occasioni di incontro astrofilo
dei prossimi mesi.
• 8. Calendario iniziative UAI 2011. Si
dà incarico a Bianciardi e Perrella di
predisporre, tramite la pagina wiki già
utilizzata gli anni scorsi, il calendario
UAI 2011. Il calendario dovrà essere
completato entro il 15 novembre ed incluso nella rivista ASTRONOMIA tramite una doppia pagina centrale staccabile, al fine di ridurre i costi.
• 9. Decisioni in merito agli ultimi numeri (5 e 6) della Rivista Astronomia e
dell’Almanacco. Con riferimento alle
necessità di riduzione dei costi evidenziate al punto (7), il CD stabilisce un accorpamento dei numeri 5 e 6 della rivista in unico numero con pagine maggiorate (70-74). Stabilisce altresì la riduzione delle pagine anche dell’Almanacco e l’invio separato. Si da incarico
a Incaminato e Bianciardi, con l’aiuto di
De Donà, di verificare con la tipografia
Piave le soluzioni più economiche. Si da
altresì mandato di risolvere le problematiche emerse in tema di pagamento debiti pregressi, che peraltro, a valle dell’ultimo bonifico effettuato, ammontano a soli 6000 euro.
• 10. Modalità operative della
nuova gestione amministrativa: proposta
del Segretario. In virtù delle difficoltà
emerse con la precedente gestione, e vista la necessità di riduzione dei costi, il
CD conferma la sospensione dell’incarico a Daniele Caselgrandi (con effetto
dal I ottobre 2010). Il Segretario Orrù
propone di affidare le attività di gestione amministrativa, ed in particolare la
gestione iscrizioni, ordini e spedizioni –
per la quale risulta un grave arretrato
inevaso da metà luglio 2010 – alla segretaria amministrativa dell’ATA (Associazione Tuscolana di Astronomia), facendo sinergia con l’attività già svolta
in tale associazione. Per tale attività il
CD stabilisce un compenso, sottoforma
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

di collaborazione occasionale, dell’entità massima di 300 euro mensili netti.
L’attività verrà svolta già dal mese di Ottobre, ma graverà sul bilancio UAI
solo a partire da gennaio 2011. Per i mesi
di ottobre-dicembre 2010, il compenso
sarà a carico dell’ATA che usufruirà di
una forma di compensazione sottoforma di gratuità di libri Gremese (ammontare equivalente, al prezzo di vendita
praticato al pubblico).
• 11. Proposta di individuazione della
sede della Segreteria UAI (art. 1 Statuto).
Si conferma quanto già stabilito al precedente punto (4), a cui si rimanda.
• 12. Associazioni locali e organizzazione territoriale: proposta di progetto
di sviluppo in più fasi. Il Segretario Orrù sottolinea l’importanza di arrivare ad
una qualche conclusione sul progetto di
formalizzazione della rete di delegazioni UAI finalizzata alla richiesta di iscrizione dell’UAI nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Nonostante le decisioni dell’assemblea
straordinaria UAI di dicembre 2006, che
indicava questo obiettivo, ad oggi infatti non è stato possibile nemmeno procedere con la richiesta. Orrù propone di riattivarsi, dando operatività alla decisione presa dal CD nel Marzo 2010 riguardo al “rilassamento” del vincolo per una
associazione locale di avere almeno 5
soci iscritti all’UAI come persone fisiche
e propone una strategia in tre passi:
- Riattivazione dei contatti con le associazioni locali e ricostituzione formale
della rete delle delegazioni
- Richiesta di iscrizione al registro APS
ed elaborazione di un progetto di carattere nazionale da farsi finanziare nell’ambito delle APS
- Rafforzamento della rete delle associazioni locali, ipotizzando una organizzazione della rete stessa (con almeno un
livello regionale) e un nuovo schema di
rapporti tra soci UAI e soci delle associazioni locali, da discutere in una apposita riunione delle delegazioni UAI.
Il CD da mandato ad Orrù di procedere e di riferire periodicamente sullo stato di avanzamento dell’attività.
Il CD approva altresì di stralciare
dal regolamento delle delegazioni l’obbligo di avere almeno 5 soci iscritti alla
UAI come persone fisiche. Si allega il
nuovo regolamento così rivisto. Viene
osservato che comunque l’ultima versio-

ne del regolamento non è mai stata registrata come atto pubblico.
• 13. Proposta di convenzione con Costa Crociere per animazione astronomica coordinata da UAI. Il CD discute
della proposta di collaborazione con
Costa Crociere effettuata da Incaminato ed approva di portarla avanti nella
modalità seguente: sulla base delle esigenze proposte da Costa Crociere, l’UAI
si impegnerà a proporre propri conferenzieri/divulgatori che svolgano attività di
animazione scientifica sulle navi. Il CD
dell’UAI, in una prima fase, proporrà
tali relatori in modo discrezionale, per
arrivare in futuro ad individuare una
modalità di selezione più strutturata.
Il CD da mandato ad Incaminato di
procedere con Costa Crociere per il perfezionamento della proposta che dovrà
essere successivamente approvata in via
definitiva dal CD.
• 14. Affidamento Commissione Inquinamento Luminoso a Ugo Tagliaferri. Il CD
approva la proposta del Presidente Di
Sora e nomina Ugo Tagliaferri responsabile della Commissione Inquinamento
Luminoso, augurandogli buon lavoro.
• 15. Progetto Osservatorio Nazionale
UAI a Forca Canapine. Delega ad Emilio
Sassone Corsi. Il CD, sentita da Emilio
Sassone Corsi una sintesi dello stato dell’arte del progetto (che si riporta nella
mail allegata al presente verbale), stabilisce di delegare Sassone Corsi stesso nel
rappresentare l’UAI e portare avanti il
progetto nel modo più efficace e conveniente per l’UAI stessa. Il CD augura
buon lavoro a Sassone Corsi e lo invita
a riferire periodicamente al CD sullo stato di avanzamento del progetto stesso.
• 16. Screening situazione operativa
Sezioni di Ricerca e programmi di attività per il 2011. Il CD da mandato ai neodelegati Coordinatori delle SdR Pluchino e Masi di predisporre uno screening
della situazione operativa di ciascuna sezione, con particolare riferimento all’attività svolta, allo stato di aggiornamento dei siti web, alle pubblicazioni ed
ai programmi per il 2011. Una relazione sintetica dovrà essere presentata al
CD entro il 31/12/2010.
• 17. Screening situazione operativa
Commissioni e programmi di attività per
il 2011. Il CD da mandato ai neo-delegati Coordinatori di predisporre uno screening della situazione operativa di ciascu-

na commissione, con particolare riferimento all’attività svolta, allo stato di
aggiornamento dei siti web, alle pubblicazioni ed ai programmi per il 2011. Una
relazione sintetica dovrà essere presentata al CD entro il 31/12/2010. Sulla Didattica, in particolare, Guerrieri propone di effettuare una riunione della Commissione a Febbraio, e tre corsi residenziali: il primo a Febbraio contestualmente alla riunione della Commissione, il
secondo a Saint Barthelemy e il terzo
contestualmente al Congresso UAI. Il CD
approva. Il CD dà altresì mandato a Guerrieri e Masi di effettuare una proposta al
CD entro il 30/11/2010 di sviluppo di un
progetto per una nuova modalità di elearning astronomica.
• 18. Screening stato di funzionamento/attivazione dei servizi UAI ai soci e
decisioni in merito . Si rimanda al precedente punto (5)
• 19. Proposta costituzione commissione
stampa e creazione nuova newsletter UAI.
Si rimanda al precedente punto (5)
• 20. Concorso didattico sulle tematiche astronomiche collegato a vendita libri UAI. La proposta di Incaminato viene accolta e si invita Incaminato stesso ad elaborare, in collaborazione con
Guerrieri, un progetto più operativo da
sottoporre al CD via e-mail entro il
30/11/2010.
• 21. Partecipazione UAI a progetti europei (proposta AFA). La decisione viene rimandata alla prossima riunione di CD.
• 22. Proposta di redazione e gestione
di uno strumento di master plan trimestrale. La proposta di Orrù viene approvata e si invita Orrù a proporre uno
schema di master plan alla prossima
riunione di CD.
• 23. Varie ed eventuali. Gallo propone di effettuare una Lotteria a scopo di
raccolta fondi. Incaminato esprime scetticismo, a fronte delle difficoltà burocratiche e fiscali. Il CD invita Gallo ad
avanzare una proposta specifica entro
la prossima riunione.
Alle ore 17:10, essendo esauriti i
punti all’o.d.g. e non essendo proposte
altre varie ed eventuali, il CD è sciolto.
La prossima riunione verrà svolta,
eventualmente con modalità telematiche, entro dicembre 2010.
Rocca di Papa, 24 ottobre 2010
Presidente: MARIO DI SORA
Segretario verbalizzante: LUCA ORRÙ
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La foto è stata scattata da Giuseppe
De Donà il 26 dicembre 2010 in una
stanza della sua abitazione adibita a
camera oscura. Il Sole entra attraverso
un piccolo foro ubicato a 3.2 m di
distanza dalla parete di sinistra. La
foto non è una composizione digitale
ma è un singolo fotogramma ottenuto
aprendo e chiudendo l’obiettivo della
fotocamera per diciassette volte a
intervalli di quindici minuti, ogni volta
per un tempo di due secondi. La
prima immagine del Sole, in alto a
sinistra, è stata scattata alle ore 8:30
TMEC, l'ultima a destra alle ore 12:30
TMEC. L’autore ha usato un obiettivo
da 28 mm aperto a f/4 con pellicola
positiva Fuji 400.
L’osservazione dell’immagine del Sole
in una stanza a camera oscura è
l’ipotesi indicata dall’autore sull’uso
astronomico del foro di Nicola Cusano
al Castello di Andraz (BL) nell’articolo
che segue.
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uesta rivista dedicherà ai quadranti solari un
articolo su ogni numero per l’anno 2011.
I quadranti solari che ornano, e abbelliscono le pareti di chiese, palazzi e migliaia di case
in Italia e nel mondo, sono dei formidabili strumenti didattici di Astronomia. Infatti, mentre è
noto a tutti che con le linee orarie è possibile leggere l’ora solare, pochi sanno che le meridiane
hanno anche una funzione calendariale poiché
con le linee equinoziale e solstiziali è sempre
possibile sapere la stagione in cui ci troviamo. L’elemento fondamentale di ogni meridiana è lo
gnomone. La parola gnomone [dal greco gnômôn,
“indicatore”], in un quadrante solare è l’asta (o
stilo) che serve a proiettare sul quadrante l’ombra del Sole. Nell’antichità, era invece un semplice bastone che piantato verticalmente sul terreno proiettava un’ombra che variava direzione
col passare delle ore, costituendo, di per sé, l’orologio solare. I popoli antichi capirono che con
lo gnomone era possibile individuare facilmente il mezzogiorno. La parola meridiana, oggi
d’uso comune in tutti gli orologi verticali, deriva da meridies, “mezzogiorno”. La linea meridiana è quindi la linea che indica l’ora del mezzogiorno locale o della culminazione del Sole. Nelle meridiane a camera oscura, la linea è ubicata in un ambiente con poca luce e l’ora è segnata dal transito dell’immagine del Sole che penetra in un foro di dimensioni ridotte che funge da
gnomone. In alcune grandi chiese esistono importanti meridiane con foro gnomonico molto al-

to e conseguente linea meridiana molto lunga.
Queste meridiane furono usate, oltre che per regolare l’ora, anche per altri importantissimi studi astronomici, tra cui spicca il contributo fornito per il calcolo esatto della lunghezza dell’anno tropico necessario in occasione della riforma del calendario gregoriano.
Negli articoli saranno trattati anche argomenti relativi ai sistemi orari antichi. Le ore d’oltralpe, altro nome delle ore moderne, sostituirono
le ore italiche, in vigore dal 1250 circa, che a loro volta avevano sostituito le ore temporarie o
canoniche. Le ore italiche segnavano l’ora dal tramonto del Sole. Là, all’ora 24, terminava un
giorno e, all’ora 0, iniziava il giorno successivo.
Quel sistema era comodo per i lavori all’aperto
in quanto, in ogni stagione, quando una meridiana segnava le 23, significava che c’era ancora un’ora a disposizione prima del buio. Prima
di allora vigevano in Italia le ore temporarie o
diseguali, che segnavano i momenti di preghiera del giorno e della notte. Andavano dall’alba
al tramonto e viceversa, dividendo il giorno e la
notte in due periodi di 12 ore, evidentemente diversi tra loro e variabili con le stagioni. Queste
ore sono riportate anche nel Vangelo a proposito della Passione e morte di Gesù: si parla, infatti, di Ora Terza, Ora Sesta ed Ora Nona. Questo e molto altro.
Iniziamo la serie di articoli con la mia presentazione svolta al Congresso UAI di Napoli, settembre 2010.
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Sul foro nella stanza di Nicola
Cusano al castello di Andraz:
un’ipotesi astronomica
Abstract
Nicolas Krebs (Kues 1401 - Todi 1464), also called Nicola Cusano, or Nicholas of Cusa - then the
Prince Bishop of Brixen - reached the Castrum Sancti Raphaelis, now Castello di Andraz (BL, Italy),
where he lived for a long period. In a wall of his room there is a hole representing a possible
astronomical function. In this paper, the author illustrates the orientation of the hole and suggests
that it is been created by the great German thinker to correct the Julian calendar.
Perchè questa ricerca
Questo lavoro prende spunto dalla richiesta fatta all’autore nel gennaio 2010, al
termine di una conferenza, al fine, se possibile, di trovare una spiegazione sull’uso
del foro che il Cardinale Cusano fece eseguire in una stanza del castello di Andraz.
L’interlocutore ne aveva trovato menzione in un testo di Gregorio Piaia [1] dove
il foro è descritto così: “Gli interessi astronomici del Cusano dovettero essere coltivati anche durante il soggiorno al castello di
Andraz. Nella Stanza del Capitano, ove prese dimora, è infatti ben visibile un foro che
attraversa in diagonale il muro esterno”.
Salendo i tornanti del passo Falzarego sul
versante agordino, nel comune di Pieve di Livinallongo a quota 1750 m si intravede, a sinistra tra i larici, l’imponente mole del Castello di Andraz. (Figura 1) Il castello è raggiungibile da una stradina che si stacca dalla statale delle Dolomiti e scende alla frazione Castello. L’antico maniero è chiuso al
pubblico, ma attualmente sono in atto dei lavori di restauro e, nel 2011, è prevista l’apertura ai visitatori [2]. Grazie alla cortesia di
alcune persone [31], l’autore ha potuto accedere alla stanza dove è ubicato il foro e farne un minuzioso rilievo. Prima di discutere
le misure nei dettagli, si ripercorre brevemente la vita di Nicola Cusano.
Chi era Cusano
Nicola Cusano (figura 2) morì a Todi l’11
agosto del 1464, durante un viaggio in cui era
accompagnato da Paolo Dal Pozzo Toscanelli, ed è sepolto a Roma nella Chiesa di S.
Pietro in Vincoli [3].
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Figura 1. Il castello di Andraz.

Nato nel 1401 a Kues, nella valle della
Mosella, figlio di una famiglia di barcaioli, fin
da giovane Cusano mostrò grande inclinazione per lo studio e a soli sedici anni fu mandato all’Università di Padova dove, dopo cinque anni, divenne dottore in Diritto Canonico [4]. Tornato in patria, fu segretario del
vescovo di Treviri (Trier), scrisse saggi di teologia, filosofia, matematica e la sua fama gli
permise di raggiungere alte cariche ecclesiastiche, tanto da diventare uomo di fiducia
di Roma e di tutti i papi della sua epoca: Eugenio IV papa dal 1431, Nicolò V dal 1447,
Callisto III dal 1455 e Pio II che, appena eletto nel 1458, lo volle con sé a Roma. Nel 1450
Roma gli aveva affidato l’incarico di porre fine alla degenerazione morale e religiosa del

Figura 2. Roma. Chiesa di S.Pietro in Vincoli.
Monumento funebre di Nicola Cusano.
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Figura 3. Modellino del castello al tempo del Cusano.
Sulla spalletta della finestra in basso a destra, che
appoggia sulla roccia, è visibile il piccolo foro.

popolo partendo da tutti i rappresentanti della Chiesa, suore e frati compresi. Nel 1451 divenne vescovo di Bressanone, ma il suo episcopato fu osteggiato dal duca Sigismondo e
dal clero in generale, in quanto la sua nomina fu imposta da Roma e per via della riforma che voleva attuare. Il nemico più ostico
fu rappresentato dalla Badessa Verena von
Stuben che nel monastero di Sonnenburg
(Castel Badia), non voleva saperne di applicare le rigide regole di stretta clausura imposte da Nicola Cusano. Le liti misero a rischio
la vita del Vescovo che si ritirò nel Castello
di Andraz, in zona limitrofa alle Miniere del
Fursil [5][6], ai confini tra il vescovado di
Bressanone e il territorio bellunese dominio
del Dogado di Venezia [7].
Qui, fra le montagne, tra il 1454 [8] e il
1460, il Cardinale trascorse lunghi periodi interrotti da diverse pause per viaggi a Roma e in
Germania. Certamente rimase nel castello ininterrottamente dal mese di luglio 1457 al mese
di settembre 1458, quando fu chiamato a Roma da papa Pio II. Un altro periodo di sicura permanenza al San Raffaele, come usava chiamarlo, fu l’inverno 1459-1460 [1]. Nella quiete del castello, Cusano lavorò su alcune opere
della sua straordinaria produzione letteraria.
In quel periodo scrisse infatti: De caesarea circuli quadratura, De beryllo, De mathematica
perfectione, Aurea propositio in mathematica.
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L’astronomia di Nicola
Cusano
In [1] l’autore, parlando degli interessi
astronomici di Cusano, ci dice che nella sua
biblioteca, conservata a Kues, vi era un Codice acquistato a Norimberga nel 1444 contenente diverse opere astronomiche. Nel manoscritto vi è un’annotazione autografa relativa al moto della Terra e dei pianeti, al movimento del Sole e alla precessione degli
equinozi. Su di esso Cusano annotò anche
l’acquisto di tre strumenti astronomici: una
sfera armillare, un astrolabio e un Torquetum, strumenti ancora conservati nella sua
biblioteca. Quello del Cusano è il più antico Torquetum astronomico conservato in un
museo di cui si ha notizia [9] (figura 4).
Secondo Cusano, quindi, la Terra non
era immobile, affermazione sorprendente
visto il periodo molto antecedente a Copernico. Secondo Piaia, ma anche per altri autori [11], la visione cosmologica di Cusano
trova spazio all’interno di un discorso prettamente filosofico, non matematico o geometrico.
Recentemente il professor Romano [12]
pone Cusano tra i giganti dell’astronomia.
Anche questo autore afferma che le consi-

Figura 4. Il Torqutum rappresentato da Hans
Holbein il Giovane nel dipinto “Gli Ambasciatori”.
[10]

derazioni sull’Universo contenute nell’opera più nota di Nicola Cusano, La dotta
ignoranza, “hanno solamente una giustificazione filosofica e non mostrano nessun
accenno a fatti sperimentali”. Tuttavia, in
un’altra riflessione, aggiunge che “la filosofia serviva al Cusano per giungere al concetto fondamentale, mentre la matematica,
o meglio la geometria, lo aiutava nel precisare le nuove idee che andava esponendo nelle sue opere”. Nicola Cusano afferma
anche che la vita non è prerogativa solo del
nostro pianeta, “affinché tanti luoghi di
cieli e di stelle non siano vuoti e solo codesta Terra, che è forse tra i corpi minori,
sia abitata”. Concetti modernissimi per via
dei quali Romano così conclude: “Nicola Cusano fu come un faro nella notte in un immenso deserto oscuro”.
Nel saggio [13], l’autore fa notare come,
ne La dotta ignoranza, Cusano, afferma che
la Terra e gli altri corpi si muovono con velocità variabile, che i moti sono relativi e dipendono dal punto di osservazione e che
ogni corpo influisce su qualunque altro,
quindi anche la Terra sul Sole. In tal modo
Cusano anticipa Copernico, Galileo, Keplero e Newton. Nicola Cusano conobbe diversi personaggi che appartengono alla storia
dell’astronomia. Georg von Peurbach (14231461), inventore del regolo e, per alcuni, anche del bastone di Giacobbe [14]. Tale scoperta è invece da attribuire a Levì ben Gerson (1288-1344), più famoso per aver formulato il Teorema dei Seni [15]. Georg von
Peurbach ebbe come allievo Johannes Müller, meglio noto col nome di Regiomontano (1436–1476), col quale Cusano ebbe un
dibattito perché la sua visione eliocentrica dell’Universo si contrapponeva a quella
del Regiomontano, ancorato all’Universo
Tolemaico/Aristotelico. Certamente la figura più importante per le conoscenze matematiche e astronomiche del Cusano fu
quella di Paolo Dal Pozzo Toscanelli (13971482), conosciuto al tempo degli studi a
Padova e col quale Cusano rimase sempre
in contatto, tanto da averlo vicino anche al
momento della morte. Toscanelli, amico di
Leon Battista Alberti (1404-1472) e del Brunelleschi (1377–1446), è famoso per aver installato nel 1468 lo gnomone di Santa Maria del Fiore a Firenze [16][17].
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Figura 5. Immagine del foro.

Figura 7. Il rilievo nella stanza con il foro.

Il rilievo del foro
La ricostruzione storica della vita del
Cusano s’è rivelata simile alla composizione di un puzzle: quando si sistema una tessera, in seguito si può inserirne un’altra e poi
un’altra ancora. Il foro, che in un primo momento appariva quasi insignificante, appurate le conoscenze matematiche del Cusano
e le sue importanti amicizie astronomiche, ha
assunto un aspetto più significativo. Con
questo animo l’autore si è recato a eseguirne il rilievo.

Il foro, esaminato da vicino mostra chiaramente d’esser stato fatto con strumenti
antichi: non ha il taglio netto di una carotatrice o di una perforatrice, ma ha un profilo frastagliato, irregolare (figura 5).
Il muro su cui è praticato, identificato nella figura 6, fa parte delle strutture del XIV secolo [6], quindi antecedenti al Cusano.
L’orientamento del foro è stato ricavato
con l’uso di un teodolite Wild T2. (figura 7).
Dopo aver allineato il teodolite al foro,
è stato letto sulla scala graduata l’angolo

verticale (altezza h). Poi, con il cannocchiale protetto da un filtro solare, si è puntato il
Sole. Dalla sua posizione istantanea si sono
ricavati gli azimut A del foro e della direzione della parete sud-ovest del castello dove
il foro fuoriesce.
È stato poi eseguito un rilievo della stanza (figure 8 e 9).
Il foro (figura 10) ha un diametro d di circa 6 cm ed è praticato su un muro di spessore S di 64.7 cm. È puntato verso il cielo,
quindi senza ostacoli di montagne o altro,
con altezza h = 16.7° e azimut A = +28.5°
misurato a partire dal semimeridiano Sud.
La direzione della parete verso levante ha
azimut -51.5°, per cui in pianta il foro devia
di un angolo f = 10° rispetto all’ortogonale
alla parete.
La lunghezza del foro L è:
L=

S
cos f . cos h

e il campo α visibile dal foro è:
tan α = d
2 L
da cui L = 68.6 cm e α = 10.0°. Pertanto in
altezza il campo visibile va da 11.7° a 21.7°,
mentre in azimut va da 23.5° a 33.5°. Con
questi elementi si è potuta ricavare la declinazione δ degli astri che si possono osservare attraverso il foro usando la seguente formula [18]:
sen δ = sen h sen ϕ + cos h cos ϕ cos A
dove ϕ è la latitudine di Andraz di 46° 30’ 16”
(la longitudine è 11° 59’ 21”). h e δ hanno ri-

Figura 6. Piantina del piano della stanza col foro, identificato col simbolo (*). La porta di accesso alla stanza è
stata scavata in epoca successiva al 1600. Al tempo del Cusano l’accesso avveniva dall’alto attraverso una
botola. Il muro dove è situato il foro, è rimasto inalterato dai tempi di Nicola Cusano.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 8. Pianta della stanza “Segreta o polveriera” dove
si affaccia il foro.
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Figura 9. Vista interna della parete sud-ovest
con la posizione del foro.

spettivamente valore zero all’orizzonte e sull’equatore celeste, valore positivo verso zenit
e nord, negativo verso nadir e sud. L’azimut
A ha origine a sud sul meridiano del luogo ed
è misurato lungo l’orizzonte verso ovest.
Con i dati del rilievo si è ottenuta una declinazione media di –21.75°, quella inferiore è
di –26.44° mentre quella superiore è di –17.05°.

Figura 10. Sezione della parete in corrispondenza
del foro.

Analisi astronomica del
foro all’epoca
Per verificare le ipotesi sulla natura del
foro, si sono presi in considerazione gli eventi astronomici avvenuti all’epoca. Nel periodo compreso tra il 1454 e il 1460 si sono verificati alcuni fenomeni importanti.
Nelle estati del 1456 e 1457 furono osservate due comete. Proprio il Toscanelli annotò
minuziosamente le posizioni in cielo di entrambe [19]. La prima delle due, qualche secolo dopo, prenderà il nome di cometa di Halley in onore di Edmund Halley (1646–1742)
50
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che per primo, studiando precedenti passaggi, riuscì a intuirne la periodicità e a prevederne il transito del 1759. Il 3 settembre
1457 accadde un’eclisse di Luna visibile subito dopo il tramonto.
L’autore ritiene improbabile che quei fenomeni siano attinenti al foro, per via delle declinazioni della Luna e delle comete
non consone al foro stesso, ma soprattutto
perché le loro osservazioni sono più spettacolari se fatte a occhio nudo, specialmente
con i cieli tersi che a quel tempo, lassù a
quelle quote, non dovevano certo mancare.
In quel periodo non ci furono in Italia
eclissi di Sole, fenomeno di cui sembra che
il Cusano si fosse interessato.
In quegli anni gli unici pianeti ad avere una
declinazione idonea al foro furono Saturno e
Venere. Il primo tra il 1457 e 1460 occupò la
zona tra Ofiuco e Sagittario, quindi fu visibile nelle notti estive. Il secondo fu osservabile
la sera nell’autunno-inverno del 1458.
Tra le stelle più importanti va segnalato che Sirio e Antares, con le declinazioni di
–17° e –26°, sfiorano rispettivamente il limite superiore e quello inferiore del foro.
Rimangono le osservazioni dirette della
Luna e del Sole. La prima passa nel foro
ogni mese quando, viste le declinazioni necessarie, va a occupare nell’eclittica la posizione del Sole d’inverno. Per esempio la Luna Piena passa nel foro nei mesi estivi. Il Sole scende sotto la declinazione di –17° nella prima decade di novembre, e, non scendendo sotto la –26°, transita nel foro tutto
l’inverno e ne esce nei primi giorni del mese di febbraio.

ti, dopo alcuni secoli, fu utilizzato anche in
Europa [21]. Questa ipotesi è possibile, però
appare improbabile in quanto la realizzazione di un tubo vero e proprio è più semplice di quella del foro.
Rileggendo le opere di natura matematica scritte da Cusano, si potrebbe pensare che
il foro gli fosse servito per la quadratura del
cerchio, tema ricorrente che lo assillò per
gran parte della sua esistenza e che si trova
anche nelle opere di quel periodo, tra cui De
mathematica perfectione. Non ebbe grande
successo in quegli studi tanto che in [13],
l’autore, annota che quegli scritti sono “oggi giustamente dimenticati”. Questa potrebbe comunque essere un’altra ipotesi valida
perché l’astro che passa nel foro a quell’azimut ha varcato il culmine e sta quindi
percorrendo la parte discendente di un arco.
In quei suoi lavori, archi e corde sono spesso presenti. Il problema è che l’arco percorso dal Sole non è un arco circolare, e questo Cusano lo sapeva certamente poiché la
trigonometria sferica era già nota.
Un’ipotesi, di tipo mistico, potrebbe riguardare la direzione del fascio di luce solare che, entrando nella stanza, avrebbe potuto colpire una figura sacra ubicata all’interno. Tale pratica, d’uso comune a quei
tempi, è una supposizione possibile. Il fascio
luminoso quando entra nel foro (oculo) all’azimut 23.5°, va a centrare una nicchia
(Figura 11) posta all’entrata sulla parete destra della stanza. Dentro la cavità avrebbe potuto trovare posto un’effigie sacra.
L’immagine del Sole, che nel giorno in
cui taglia il foro a metà (δ = -21.75°, nel 2010

Ipotesi sullo scopo del foro
La prima ipotesi considerata presuppone che Cusano abbia usato il foro come dispositivo senza lenti per l’osservazione degli
astri. Nel mondo arabo i ”tubi di l’osservazione” furono usati per focalizzare lo sguardo su una piccola porzione di cielo per eliminare le luci parassite a partire dal IX secolo. Li usarono il matematico siriano al-Battani (858-929) e quello persiano al-Biruni
(973-1048), questo ultimo per la ricerca della prima falce di Luna Nuova [20]. Il cinese
Shen Kuo (1031-1095) usò uno strumento
analogo per osservare lo spostamento della
stella polare. Questo dispositivo senza len-

Figura 11. A destra la nicchia.
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il 30 novembre) rimane nella stanza per oltre 40 minuti, dopo aver illuminato la nicchia esce dalla parete e s’allunga sull’entrata opposta al foro. Questo accesso non esisteva ai tempi di Cusano essendo stato scavato in epoca successiva [2].
Infine l’ultima ipotesi, la più suggestiva, presuppone che con questo foro Cusano abbia tentato la determinazione dell’errore che all’epoca affliggeva il calendario
Giuliano. La valutazione di tale errore consentì di realizzare, nel 1582, la riforma gregoriana del calendario.
Il Calendario Giuliano e i
giorni da eliminare
Con la lunghezza dell’anno tropico stabilita dal calendario giuliano in 365.25 giorni, rispetto al dato corretto di 365.2422 giorni, inevitabilmente, col passare dei secoli, ci
fu uno slittamento delle stagioni rispetto al
calendario civile. Ciò era intollerabile per la
Chiesa, che celebra la Pasqua facendo riferimento all’equinozio di primavera. All’epoca di Cusano, dopo 1500 anni dalla riforma di Cesare, la data dell’equinozio astronomico si era abbassata di circa 10 giorni rispetto alla data canonica del 21 marzo che
è alla base del computo della Pasqua [22]. Nel
1436 Nicola Cusano, probabilmente sollecitato da papa Eugenio IV, pubblica De Correctione Kalendarii, quale contributo da portare al Concilio di Basilea. L’errore del calendario Giuliano era già stato segnalato a più
riprese da vari studiosi fin dal XII secolo. L’uso delle Tavole Alfonsine (1252) favorì gli studi sulla spinosa questione. Si interessarono
al problema proponendo soluzioni diverse,
Reiner di Padernborn, Conrad di Strasburgo,
Roberto Grossatesta, Giovanni di Sacrobosco, Ruggero Bacone e, durante il papato di
Clemente VI, l’accoppiata Firmin de Belleval
e Jean De Meurs [23]. All’errore relativo alla lunghezza dell’anno tropico, si aggiungeva quello riguardante il ciclo metonico in cui
235 lunazioni corrispondono a 19 anni
esatti con una piccolissima differenza che, alla fine, diveniva anch’essa un problema per
il computo della Pasqua, legata, oltre all’equinozio, anche al mese lunare.
Il XIV secolo fu anche quello della peste
bubbonica, che rallentò gli studi sulla riforma, e dei primi orologi che invece la favoriUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 12. Papa Gregorio XIII (1502-1585),
autore della riforma del calendario nel 1582.

rono. Nel 1417, al Concilio di Costanza, il
cardinale Pierre d’Ailly, un ex astronomo,
presentò al papa la Supplica per la correzione del calendario, mentre qualche anno dopo
a Basilea toccò appunto a Cusano proporre la
propria riforma. Egli suggerì di eliminare una
settimana intera, quella di Pentecoste del 1439.
Cusano, che qualche anno prima aveva proposto esperimenti con la clessidra e con la
bilancia, nell’esposizione sostenne con forza
che non esistono strumenti per misurare le
oscillazioni del tempo, perché i movimenti
celesti non sono misurabili dall’intelligenza
umana [24]. Forse fu proprio per queste riflessioni che la sua idea, così come tutte le altre
in precedenza, non fu considerata.
Questo accadde nel 1436, vent’anni prima che Cusano si trasferisse ad Andraz. Può
Nicola Cusano aver rivisto quell’opinione
così radicale? Secondo Tiezza sembrerebbe
di sì. In [4] l’autore afferma infatti che il
grande ascendente del Cusano derivò principalmente “dell’amore per la verità, che gli
faceva riconoscere anche gli errori e gli permetteva di cambiare opinione quando si
rendeva conto di avere sbagliato”. Quindi,
seppur tra mille vicissitudini, è probabile
che Cusano abbia continuato a pensare al
problema del calendario e a cercare lo strumento necessario per la soluzione dell’enigma. Il foro di Andraz potrebbe essere “la bilancia” con cui risolvere il problema.
L’ipotesi più semplice,
la più suggestiva
In effetti quel foro risolverebbe il problema. Con esso sarebbe possibile, oggi come allora, stabilire esattamente il giorno del

solstizio invernale, quindi il suo spostamento e quello dell’equinozio, rispetto alle date canoniche. Ecco la spiegazione del metodo.
Al solstizio estivo il Sole compie l’arco diurno massimo e culmina sul meridiano locale toccando in cielo il punto più
alto. Da quel giorno, ogni giorno, il Sole
si abbassa in ogni punto del suo arco diurno. Scendendo, arriva il giorno in cui, all’azimut 28.5° (o 208.5° da nord), un piccolo raggio di Sole esce dal foro per la
prima volta. Nel 2010 quel giorno sarà il
9 novembre. Il Sole entrerà nella stanza alle ore 13:46. La declinazione sarà –16.91°,
più bassa dei –17.05° calcolati sopra che
erano riferiti al centro dell’astro; col Sole
(o la Luna) si deve considerare anche il
diametro, che per il Sole a novembre è di
0.54°. Dopo il 9 novembre, giorno dopo
giorno, il Sole all’esterno si abbassa e l’immagine nella stanza sale sulla parete opposta al foro. Proseguirà così fino al giorno del solstizio d’inverno, nel 2010 il 21 dicembre. Dal giorno seguente il Sole lentamente torna ad alzarsi, sulla parete l’immagine ad abbassarsi. Continuerà così fino al primo febbraio 2011, giorno in cui,
alle ore 14:16, l’immagine uscirà dal buco per l’ultima volta. Il 2 febbraio la stanza tornerà al buio senza il raggio di luce
che le ha tenuto compagnia per 84 giorni, la cui metà è 42. Sommando al 9 novembre (o sottraendo dal 1 febbraio) 42
giorni, si arriva al 21 dicembre, il giorno
del solstizio d’inverno, confermato anche
dalle effemeridi [25].
Nel 1457, con la riforma ancora da fare,
l’immagine entrò la prima volta nella stanza
il 31 ottobre, l’ultima il 23 gennaio 1458. Anche allora 84 giorni: la metà (42 giorni) aggiunta al 31 ottobre conduce al 12 dicembre,
giorno del solstizio a quei tempi, 10 giorni prima del 22 dicembre (data gregoriana per il solstizio di quell’anno), 3 giorni meno dei 7 calcolati dal Cusano nel 1436 [22]. Al tempo del
Cusano non esisteva ancora nessuna delle
grandi meridiane a camera oscura, quelle che
oggi si possono osservare nelle grandi chiese di alcune città: al Duomo di Milano, a San
Petronio a Bologna, a Santa Maria degli Angeli a Roma e a Santa Maria del Fiore a Firenze. Questa meridiana fu la prima a entrare in
funzione, nel 1468 [17].
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Figura 13. Paolo Dal Pozzo Toscanelli.

Il suo autore fu Paolo Dal Pozzo Toscanelli (Figura 13), grande amico di Nicola
Cusano, che a sua volta conosceva Regiomontano, altro studioso della riforma. Uno
degli scopi della meridiana del Toscanelli
era quello di determinare la data del solstizio estivo e l’esatta lunghezza dell’anno tropico necessari per la riforma del calendario.
A Firenze un piccolo buco fu utile per una
grande soluzione. La stessa cosa potrebbe essere accaduta 10 anni prima ad Andraz.
Il metodo descritto, il conteggio dei giorni tra primo e ultimo giorno è il procedimento più elementare e intuitivo, ma essendo vincolato a due soli giorni è pericolosamente legato alle condizioni atmosferiche. Il Sole
che entra nella stanza crea sulla parete opposta al foro un’immagine che può essere osservata per 84 giorni. Con essa si possono effettuare altri rilievi e ricavare ripetutamente la data del solstizio. Vediamo come.
L’uso dell’immagine
Col foro attuale, la luce del Sole che entra nella stanza non produce sulla parete
opposta la forma stenopeica tipica di una meridiana a camera oscura. In essa l’immagine del Sole è ben definita, con una figura più
o meno ellittica in funzione dell’angolo con
cui il raggio colpisce la parete[26] (figura 14).
Perché ciò accada il rapporto D/d, tra la
distanza D in cui si forma l’immagine e il diametro d del foro d’entrata, deve essere circa
500. Nelle grandi chiese tale rapporto sale oltre il valore 1000 (1800 a Santa Maria del Fio52
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re), mentre nelle meridiane a camera oscura
ubicate in piccoli ambienti, scende a 100/200
[27][28]. Nella stanza di Andraz il rapporto
D/d è uguale a 72, un valore piuttosto basso. In questo caso l’immagine assume la forma del foro d’entrata col suo contorno scabro e irregolare. È probabile che queste nozioni fossero note a Cusano, quindi è possibile che l’uscita sia stata ostruita praticando
nella mascheratura un forellino di dimensioni adeguate per rendere l’immagine più
consona al suo utilizzo. Sia con la forma
stenopeica sia con quella dal bordo meno
definito, quando l’immagine transita sulla
parete in corrispondenza dell’azimut 28.5°,
(ma anche prima, oppure dopo) è possibile,
giorno dopo giorno, indicare sul muro con un
segno appropriato l’altezza che essa raggiunge. Ogni segno potrà poi essere confrontato
con la posizione dell’immagine quando, dopo che il Sole ha varcato il giorno del solstizio, scendendo ripasserà in quella zona. L’operazione può essere ripetuta ogni giorno
purché ci sia il Sole. La cosa avvincente è che,
in questo modo, la data del solstizio può essere ricavata in modo molto preciso. Per
esempio, si consideri la posizione del centro
dell’immagine sulla parete nei giorni 20 novembre 2010 (quando l’immagine sale) e 21
e 22 gennaio 2011 (quando l’immagine scende), col Sole ad azimut A=28.5°. I calcoli riportati nella tabella 15 indicano: data e ora
in TMEC, l’altezza dell’immagine nella stanza rispetto al pavimento supposto orizzontale, la declinazione del Sole dell’istante. L’altezza è stata ricavata considerando il centro
del foro a 208 cm dal pavimento e la parete distante 430 cm dal foro (in pianta).
Interpolando i valori dei giorni 21 e 22
gennaio si può ricavare il momento in cui la
declinazione del Sole è -19.73, la stessa del
20 novembre. Il dato ricavato è 22 gennaio
alle ore 8:22. L’operazione non è complica-

Figura 14. Due esempi di immagine stenopeica del
Sole sulla parete di una stanza a camera oscura.

Data e ora (TMEC) Altezza cm

δ Sole

20/11/10 13:52:16

60.59

-19.73

21/01/11 14:18:10

62.11

-19.90

22/01/11 14:18:05

60.09

-19.68

Figura 15. Altezza dell’immagine dal pavimento
e declinazione del Sole nei tre giorni considerati.

ta perché la differenza in altezza dell’immagine tra i due giorni è di 20.2 mm, quindi facile da percepire. Di conseguenza la differenza tra i due istanti di novembre e gennaio aventi uguale declinazione è di 62.77
giorni. In tal modo si ricava per il solstizio
la data del 21 dicembre 2010 alle ore 23:07,
differente di soli 92 minuti dal tempo dell’almanacco [25]. Altri esempi portano a risultato analogo. Con date più vicine al solstizio si otterrebbero valori più precisi, ma la
stima dell’altezza dell’immagine risulterebbe più difficoltosa. Nei giorni intorno al solstizio il Sole è quasi fermo e l’immagine,
analogamente al Sole, ripete quasi esattamente il suo cammino.
La linea degli absidi
Il solstizio ricavato in questo modo differisce di poco dalle effemeridi poiché in
questo periodo le due stagioni a cavallo del
solstizio, sono quasi uguali, rispettivamente 89.85 giorni e 88.99 giorni per autunno
e inverno boreali. L’attuale longitudine del
perielio dell’orbita terrestre è di 103.12°, poco distante dalla longitudine di 90° in cui la
Terra si trova nel momento del solstizio.
L’anno anomalistico, cioè il ritorno della
Terra al suo perielio, dura 365.2596 giorni,
e recede rispetto all’anno tropico di 25m
07.4s l’anno. Pertanto il giro delle stagioni,
rispetto al perielio, si completa in 20 935 anni. Ai tempi di Cusano le due longitudini coincidevano, per cui autunno e inverno boreali avevano la stessa lunghezza di 89.4
giorni. Di conseguenza il metodo qui proposto era più preciso. Tra 5 000 anni, col perielio spostato alla longitudine 180°, mentre
l’inverno boreale avrà ancora la lunghezza
attuale, l’autunno durerà circa 93 giorni e,
di conseguenza, il calcolo del solstizio fatto in questo modo sarà meno accurato.
Cusano sapeva tutto questo? Sembrerebbe di sì, visto che ne La dotta ignorann. 1 • gennaio-febbraio 2011
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za, egli sostiene che il moto della Terra
non è circolare e ha velocità variabile.
Tuttavia, anche se non sapeva dell’orbita
ellittica, egli certamente era informato che
la Terra (o, per lui, il Sole) non era il centro dell’orbita circolare ma si trovava in posizione eccentrica.
Conclusioni
Nicola Cusano, fatto quel foro, ebbe in
mano lo strumento per trovare esattamente
il momento del solstizio, quindi, l’errore del
calendario giuliano.
Riconsideriamo il foro. Se quella fu la
funzione per cui Cusano lo progettò, la posizione è ottimale perché va a colpire il punto più distante della stanza (la porta, come
detto, non c’era). Se fosse stato orientato al
meridiano, con inclinazione maggiore, la
luce avrebbe battuto su pareti più vicine, il
foro sarebbe stato più lungo, più difficoltoso da scavare, sarebbe stato arduo far entrare il Sole per 84 giorni consecutivi. Aumentando l’inclinazione del foro di due gradi si
sarebbe potuto salire di 10/12 giorni, con il
lembo inferiore del Sole quasi tangente al limite del foro nel giorno del solstizio. Il pericolo che il Sole uscisse dal foro, perdendolo proprio nel giorno cruciale, sarebbe stato un inutile azzardo. La soluzione per allungare il periodo di osservazione in quella
stanza sarebbe stata quella di svasare il foro internamente in modo analogo a quello
usato da Ignazio Danti nel 1575 a Santa
Maria Novella a Firenze [29].
L’apparente incoerenza del foro non
orientato in meridiano è poco rilevante per
questo tipo di utilizzo. A tale proposito Eustachio Manfredio in [30] ricorda come lo
strumento utilizzato dallo stesso Ignazio
Danti nella chiesa di San Petronio prima
dell’attuale foro gnomonico di Cassini, non
fosse orientato verso il “cardine boreale”.
Danti, matematico bolognese membro della commissione per la modifica al calendario, “non si peritò di costruire la linea secondo la direzione del meridiano perché egli
considerò sufficiente individuare il momento del solstizio invernale che precisò all’11
dicembre 1576.”
Gli indizi sono molti, le tessere del puzzle che incastrandosi portano alla soluzione
della correzione del calendario sono tante
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

per pensare a una loro coincidenza fortuita. Per questo l’autore ritiene realistica l’ipotesi che lo scopo per cui Cusano fece il
foro nella Stanza del Capitano del castello
di Andraz riguardasse la riforma del calendario Giuliano. In questo caso è lecito
chiedersi se sia stato Toscanelli a ispirare Cusano, o viceversa.
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Poesia tra le stelle

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

L’Eclisse Totale
di Sole

astrocultura@uai.it

N

el precedente numero abbiamo presentato vari articoli
sull’ultima eclisse totale di Sole;
ecco la testimonianza in versi del
fenomeno.
Azzardiamo un’ipotesi: l’astronomo-poeta Remigio Del Grosso potrebbe avere visto l’eclisse totale di Sole dell’8 luglio 1842 che
fu visibile in Italia settentrionale
nelle grandi città di Torino e Mi-

lano. La vide anche Giovanni Virginio Schiaparelli ancora bambino.
Remigio Del Grosso astronomo, insegnante e poeta italiano
(1813–1876). Nel 1837 divenne
sacerdote. Si interessò di matematica e di filosofia e si dedicò all’insegnamento.
Dal 1840 lavorò all’Osservatorio di Capodimonte come aiutante di Annibale De Gasparis e quin-

di all’osservatorio Ximeniano di
Firenze.
Nel 1860 fu nominato professore all’Università di Napoli,
prima di meccanica applicata,
poi anche di meccanica celeste.
Tra le sue opere più importanti vi sono 15 trattati di matematica e astronomia e alcuni carmi
su nebulose, sull’eclisse e sulla
cometa di Donati.
Immagine ripresa da Paolo Volpini
all’Isola di Pasqua l’11 luglio 2010
durante l’eclisse totale di Sole.

L’eclisse totale di Sole
Hai tu veduto qualche volta il Sole
Ammantarsi d’eclisse? Hai tu veduto
Come triste diviene in quei momenti
Paurosi la Terra, ed ogni cosa
Appar dipinta di mortal pallore?
Non appena la Luna a mezzo copre
La lucerna del mondo, e già nei campi
Languido il fiore impallidisce, e un tetro
Grigio scolora il bel verde dell’erbe.
In un plumbeo color muore l’azzurro
Riso dei cieli, a cui succede oscura
Orrida notte: ove se stella appare,
Somiglia a lampo sepolcral che annunzi
Vicina l’agonia della natura
E lunghesso l’immoto aer si spande
Cupo un silenzio, ché la sua canzone
Interrompe l’uccello, entro la siepe
Riparando atterrito; e nei crepacci
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Del suol si affretta a scendere, cercando
Asil lo sciame de’ procaci insetti.
In ogni uomo furtiva ed affannosa
Un’angoscia si desta, ed il sapiente
Sacerdote d’Urania ad ora ad ora,
Triste diventa anch’ei, mentre si accinge
A contemplar co’ suoi ricurvi vetri
Quel travaglio del Sol. Ma già la luce
Rapidamente scema, e non rimane
Della lampa del dì, che un picciol lembo
Falcato. Già in sottile arco si stringe
A poco a poco, e alfin col suo sfavilla
Ultimo raggio mestamente e muore.
Di subito la scena allor si muta:
Che dove il Sol sedea cinto di lampi,
Livido e nero signoreggia il disco
Della Luna, a mo’ d’aureola cinge
Una corona candida di luce,
È l’atmosfera che il grand’astro abbraccia,
E al curïoso spettator si svela

Non più nascosta nel fulgor dei rai
Che discoperto saettava. E appare
Non poca parte di sue rosee nebbie
Quando protese in vertici di coni
Che sembran le nevose Alpi al tramonto
Di un dì sereno, e quando in curvi rami
Come sotto le chete onde del mare
Si distende il corallo. Anche fur viste
Sporgere fuori dall’opaca Luna
Simili a lista di purpureo panno;
Od in brani squarciate andar volando
A quella guisa che pel nostro cielo
Volan le nubi per soffiar di vento.
In quei fiocchi ramosi e in quelle punte
Di rosee nebbie, con sagace sguardo.
Il paziente astronomo ravvisa
La compagine arcana e la testura
Interior della diurna lampa,
E quai tesori dentro alla sua cinta
Natura metallifera nasconde.
n. 1 • gennaio-febbraio 2011

Recensioni

Occhi al Cielo
Emilio Sassone Corsi

Gremese Editore, 2010
pp. 176 b/n e colori
Prezzo di copertina: 18,00 Euro

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il libro che abbiamo avuto il piacere di leggere è strutturato in due parti
principali: la parte storico-tecnica e la
parte biografica.
Nella prima l’autore illustra l’affascinante storia dell’invenzione del cannocchiale, della sua evoluzione a telescopio
e della nascita dell’Astronomia e dell’Astrofisica.
Nella seconda racconta dei suoi viaggi alla scoperta dei più importanti osservatori del mondo e la sua storia da astrofilo.
A nostro giudizio, l’organizzazione
del testo è sviluppata in maniera tale
da consentire al lettore una lettura fluida e lineare; inoltre l’autore espone gli
aspetti storici, scientifici, tecnici e pratici con un linguaggio semplice, a volte accattivante, e senza inutili dettagli o
complicati giri di parole.
Dalle informazioni si può capire
quanto il testo sia aggiornato a livello
tecnico e quanto tali informazioni, scelte accuratamente, siano fonte di curiosità per avvicinare soprattutto gli astrofili alle prime armi all’Astronomia, i
quali leggerebbero questo libro senza
annoiarsi sia nella prima parte, ricca di
nozioni tecniche e storiche non soltan-

to utili ma anche essenziali, sia nella
seconda dove tali nozioni trovano
un’immediata applicazione nell’illustrare le attività dei grandi telescopi.
A differenza di altri libri sull’argomento l’esposizione è, in ogni parte del
testo, arricchita da illustrazioni e schemi mai fuori luogo, sempre commentati accuratamente, che danno un’idea
chiara dei concetti tecnici e un’impressione viva dei viaggi dell’autore. Ed è
proprio qui che traspare la sua vera passione per l’Astronomia, tanto da dedicare una parte del libro ai consigli pratici e alle conoscenze giuste per muovere i primi passi come astrofilo.
Un’opera anche per chi, come noi, è
già avviato al mondo dell’Astronomia e
vuole conoscerne gli aspetti passati, presenti e futuri e soprattutto apprezzare le
fatiche di chi ha vissuto davvero la passione per questa scienza e per gioire dei
loro successi.
Un libro che in realtà è più di quanto vuole sembrare: una panoramica sulle bellezze dell’osservare e un invito ad
alzare gli “Occhi al Cielo”
ANTONELLA DE IULIIS
DANIELE BUONGIORNO
alfaaurigae.bd@gmail.com
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Astroimmagini

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

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

Eclisse di Sole del 4 gennaio 2011. Canon 7D & obiettivo 22 mm. 7:50 - 10:45 ora locale. Uno scatto ogni 5 minuti. Cristian Fattinnanzi,
Montecassiano (MC).
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Divulgazione
Astroimmagini
e Didattica

Eclisse di Sole del 4 gennaio 2011. Vixen ED 114/570 mm & filtro Coronado Solarmax 60 + BF 15 % CCD MZ 5c. Erasmo Taglioni.

Turbolenze su Saturno. Questo inverno Saturno ha mostrato numerose perturbazioni, eccone una ripresa l'8 marzo 2011. NWT Vianello/Guidi 16"/1950
& CCD Basler ACE 640, in proiezione oculare Zeiss Abbe I 16 mm & filtri RGB Baader CCD. Filmato di 300 s (r-ir)+ 100 s RGB, 18 fps. Marco Guidi.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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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.

La nebulosa Pellicano ripresa con il telescopio #1 Skylive (sopra) e la NGC 7293 (sotto) ripresa con il
telescopio #4 (telescopio remoto UAI), rispettivamente. Aldo Pucciarelli & Dany Gozzi.

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Davide Valentinis

Fusione nucleare nelle stelle
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

L

a fusione nucleare è il fenomeno attraverso il quale più nuclei
atomici si uniscono fra loro, per costituire un unico nucleo, dotato di massa maggiore di ognuno dei singoli elementi originari.
Questo è il processo grazie a cui le stelle irradiano energia, fin dal
momento della loro formazione. Infatti, il prodotto della reazione
di fusione risulta avere una massa inferiore alla somma delle masse dei singoli reagenti iniziali; la quantità mancante è convertita
in particelle residue e soprattutto energia, sotto forma di radiazione gamma, o γ . In questo modo si genera la luce che rende le stelle splendenti nel cielo notturno, nonché la luminosità e il calore
del Sole. Il meccanismo principale di fusione per stelle aventi massa uguale o inferiore al nostro Sole è la catena protone-protone,
in cui nuclei, o ioni positivi, di idrogeno si aggregano fra loro a
formare nuclei di elio in un procedimento ciclico.
Nella figura il fenomeno è immaginato come un gioco da lu60
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na park, in cui l’amico Albert gioca al tirassegno con palline rosse di pongo – gli ioni idrogeno –; con queste deve colpire delle altre palline – altri ioni idrogeno – poste sulla cima di allegri contenitori di energia – la radiazione γ , prodotto della fusione. Dopo
lo scontro, il recipiente si rompe e le palline guizzano via casualmente colpendo altri contenitori, in un processo a valanga; le palline di pongo bersaglio e proiettile si uniscono in coppie, come due
ioni idrogeno formano l’elio.
Nelle stelle, questo procedimento è soltanto uno dei molti esistenti per produrre energia attraverso la fusione nucleare. Per astri
con massa superiore a 1,3 volte quella del Sole domina il ciclo CNO,
coinvolgente gli elementi carbonio, azoto ed ossigeno.
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/astrofisica/evoluzionestellare.htm#Fusione
http://astrocultura.uai.it/tesi/stella2006/SOLE.ppt
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