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Editoriale

La rivista degli Astrofili
italiani
a qualche anno ho, con mio grande piacere, la cura della Rivista. Il formato ereditato, dopo veloci cambiamenti di responsabili
editoriali, era di nuovo quello grande. Dal 2010,
anche grazie agli input ricevuti dall’allora Presidente UAI, Emilio Sassone Corsi, la decisione di rinnovare. Nuovo decennio del millennio,
nuova Rivista, per poter dare di più ai Soci
UAI. Era necessario un profondo restyling. Dopo varie ricerche per la tipografia giusta, siamo giunti all’attuale, la Piave, che ci assicurava tra l’altro un minor tempo di consegna del
numero una volta che questo fosse stato chiuso. Nelle mani della mia interfaccia alla Piave,
Andrea Walicki, ho trovato quella capacità tecnica-grafica innovativa che stavamo cercando.
Dare il tocco finale rinnovando i contenuti è stata poi la decisione più facile. Più immagini, testo con caratteri più gradevoli, la comparsa delle Rubriche, via, via, aumentate nel
tempo. Facile per chi scrive, ma non per i valenti autori delle rubriche che si sono messi
con lena a produrre delle pagine, agili, leggere, ma ricche di contenuto. Che non posso qui
che ringraziare. Il grosso del lavoro è il loro. E
rispettare le scadenze, anche mutevoli, ogni
qualvolta si viene a generare qualche ritardo in
qualche altro anello della catena, non è sempre facile, ma loro lo fanno. Immancabili.
Ricerca e Didattica sono sempre gli assi
portanti della Rivista. E da qualche mese, finalmente, dopo una lunga interruzione dovuta al
cambiamento di responsabilità tra la Germania
e gli Stati Uniti, gli articoli originali di Astronomia compaiono nel database internazionale
ADS (The SAO/NASA Astrophysics Data
System, "http://adsabs.harvard.edu/index.html").
Ora tutti gli articoli di Ricerca pubblicati su

D

Chissà dove ho messo il
numero 1 di Astronomia. Ma
il numero 2, formato grande,
è lì nella mia collezione
pressoché completa di
Astronomia. Era un numero
formato grande, non troppo
dissimile da quello attuale,
ma obbligatoriamente
bianco/nero e con l’aspetto
chiaro di ciclostile. Poi negli
anni si ridusse di dimensioni,
forse più agevole, forse più
trendy per l’epoca.

www.uai.it
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Astronomia negli anni, aggiornato al 2011, sono sul database.
È iniziato un nuovo anno. Siamo già a metà del 2011, continuiamo ad aumentare le rubriche. Dopo “missilistica” e “i primi passi”,
nei prossimi numeri partirà una nuova rubrica dedicata alla sorveglianza costante della
nostra stella, il Sole. Ma il nostro impegno,
possibilmente per la fine del 2011, è di fare un
altro salto importante. Aderire alla filosofia di
Creative Commons, rendendo disponibili a tutti gli interessati, gratuitamente, l’edizione integrale di tutti i numeri di Astronomia che vengono pubblicati, a un anno dalla loro comparsa. Astronomia, una Rivista fatta dai Soci UAI
per i Soci UAI, ma anche per tutti gli appassionati e i cultori della Scienza Astronomica.
GIORGIO BIANCIARDI

In questo numero...
In questo numero la Sezione Ricerca ci presenta un Lavoro su PHEMU09, la campagna internazionale sullo studio dei fenomeni mutui dei
satelliti di Giove, il contributo italiano, e un altro interessante studio di Valeri su un bolide appartente allo sciame delle Lyridi. In Didattica
si chiude la presentazione dei Lavori sulla Giornata di Studi su Padre Secchi: notare il Lavoro di Aebischer, un excursus di 200 anni di
scienza, storia e cultura, dagli albori del mondo della geodetica al mondo attuale dei GPS e di Google Earth.

Il Coordinatore Editoriale

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Dalla Terra Cava di Halley ai
cumuli termochimici scoperti nel
mantello del nostro pianeta
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

L’interno della Terra è stato da
sempre oggetto di ipotesi
azzardate. Il primo modello,
basato su dati scientifici
sperimentali, si deve al grande
astronomo Edmond Halley. Era
totalmente destituito di
fondamento, ma aprì la strada
alle moderne speculazioni.

Edmond Halley ritratto con un
cartiglio in cui è raffigurata la sua
ipotesi della Terra fatta di tre strati
concentrici cavi più un nucleo.
4
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oco più di tre secoli fa, per l’esattezza nel 1692,
nelle Philosophical Transactions of the Royal Society of London, uscì un saggio dal lunghissimo titolo: “An account of the cause of the change of the
variation of the magnetical needle with an hypothesis of the structure of the internal parts of the
earth: as it was proposed to the Royal Society in one
of their later meetings“. L’autore era Edmond Halley (1656-1742), un rinomato scienziato londinese, collaboratore del sommo Newton, grande astronomo e matematico. Nel suo saggio, come s’intuisce già dal titolo, Halley partiva da misure del magnetismo terrestre per giungere a nuove ipotesi
sulla struttura interna della Terra, che descriveremo fra poco.
Già molti, che conoscono Halley per la cometa che porta il suo nome, si meraviglieranno dei suoi
interessi geofisici. Le sue biografie, infatti, evidenziano, per lo più, le sue osservazioni del cielo australe dall’Isola di Sant’Elena, con la compilazione
di un nuovo catalogo (Catalogus Stellarum Australium, 1679); i suoi studi sui moti planetari, che
lo portarono a convincere un riluttante Newton a
rendere nota la teoria della gravitazione universale e a farsi pubblicare (proprio a spese di Halley!) i
Philosophiae naturalis principia matematica, (1687);
non ultima, la sue celebre previsione, avveratasi puntualmente, sul ritorno di quella che sarebbe diventata la celebre “cometa di Halley”. Ma vale la pena,
a quest’ultimo proposito, di leggere un profetico brano direttamente da una sua opera (E. Halley, Synopsis Astronomia Cometicae, 1705) :
“…molte cose mi fanno credere che la
cometa che Apiano osservò nell’anno 1531
fosse la stessa che Keplero e Longomontano descrissero più accuratamente nel 1607,
e quella che io stesso ho visto ritornare e ho
osservato nell’anno 1682. Tutti gli elementi concordano e nulla sembra contraddire
questa mia opinione, a parte la diseguaglianza dei periodi di rivoluzione. La quale non è tanto grande neppure, che non
possa essere dovuta a cause fisiche… In

P

confidenza potrei predire il suo ritorno per
il 1758. Se questa previsione sarà rispettata non c’è ragione di dubitare che anche le
altre comete ritorneranno …”
Halley morì nel 1742, sedici anni prima che la
sua ipotesi potesse essere verificata. Ma la notte di
Natale del 1758 l’astronomo dilettante tedesco Johan Palitzsh rintracciò la celebre cometa che, giustamente, fu dedicata ad Halley, piuttosto che allo
scopritore. Con questa scoperta era provata sia l’abilità di Halley nel calcolare i moti dei corpi nel sistema solare sia, soprattutto, la sua intuizione che
le comete fossero astri con ritorni periodici.
A questi fatti più noti, bisogna aggiungere la carica innovativa delle ricerche che Halley sviluppò
in materie prettamente geofisiche. Egli infatti si
dedicò a studi di dinamica dell’atmosfera, individuando nel riscaldamento solare il motore dei venti. Poi, nel corso di lunghe crociere nell’Atlantico,
si dedicò a misurare sistematicamente, in varie località, le differenze angolari fra il Nord geografico
e quello magnetico, rendendosi conto delle lente variazioni di quest’ultimo, e pubblicando una carta delle cosiddette declinazioni magnetiche .
Tuttavia, con le ricerche sul campo magnetico
terrestre, decisamente pionieristiche sotto il profilo sperimentale, sembra che le congetture elaborate da Halley per spiegare i dati raccolti prendano il
volo, distaccandosi da quel metodo che tendeva
ad ancorare i nuovi scienziati post galileiani alla realtà fenomenologica. Le sue misure del campo magnetico terrestre e i suoi calcoli sulla massa della
Terra, infatti, indussero Halley a descrivere il nostro pianeta come un guscio cavo di circa 500 miglia di spessore (circa 800 km), contenente altri
due gusci concentrici cavi ed infine un nucleo centrale solido.
Dei tre oggetti sferici interni alla Terra Halley
pensò di poter dedurre anche le dimensioni: rispettivamente confrontabili con quelle di Venere, Marte e Mercurio, ipotizzando che essi fossero animati da moti rotatori e dotati, ciascuno, di un proprio
campo magnetico; il che avrebbe dovuto rendere
n. 3 • maggio-giugno 2011
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Rappresentazione della Terra Cava secondo il
capitano John C. Symmes.

conto delle anomalie magnetiche osservate
sulla superficie terrestre.
Halley si spinse ancora oltre, immaginando che ciascuna sfera interna alla Terra
avrebbe potuto sostenere la vita, essendo immersa in un’atmosfera gassosa e luminosa.
Quando, nel 1692, gli fu chiesto di spiegare
un’eccezionale aurora boreale, egli rispose
che era proprio quell’atmosfera da lui intuita ad essere sfuggita da alcune cavità polari
che mettevano in comunicazione la superficie della Terra con l’interno.
Come non paragonare l’ipotesi visionaria
di Halley, osservano alcuni storici della scienza, ai solidi geometrici annidati l’uno nell’altro e inscritti nelle orbite planetarie del
Mysterium Cosmographicum di Keplero? Come non attribuirla a quel residuo di misticismo
che continuava ad albergare in molti protagonisti delle rivoluzioni scientifiche? E, infatti,
l’ipotesi della Terra cava di Halley non ebbe
tanto seguito nel campo delle scienze, quanto in quello delle suggestioni esoteriche e letterarie. Echi del suo fantasioso e abitabile
mondo sotterraneo si trovano, per esempio,
in opere come Una discesa nel Maelstrom di
Edgar Allan Poe e nel più popolare Viaggio al
centro della Terra di Jules Verne.
Chi prese alla lettera le visioni di Halley
furono alcuni esploratori del XVIII e XIX secolo che aspiravano a legare il loro nome a fondamentali scoperte geografiche. Primo fra tutti John Cleves Symmes (1780-1829), un capitano dell’esercito americano che passò gran parte della sua esistenza nel tentativo di convincere governi e accademie scientifiche a finanUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

ziargli una spedizione al Polo Nord, con l’obiettivo di scoprire il passaggio verso gli inferi. In una “Circolare n.1” del 1818, inviata
in cinquecento copie a politici e scienziati
americani ed europei, Symmes scriveva:
“Io dichiaro che la terra è vuota e abitabile all’interno, che essa contiene un certo
numero di sfere solide, concentriche, cioè poste l’una dentro l’altra, e che è aperta ai due
poli per una estensione di dodici o sedici gradi. Io dedico la mia vita al servizio di questa
verità. Sono pronto a esplorare queste cavità
se il mondo sosterrà la mia impresa”. Il suo
progetto prevedeva una spedizione formata da
un centinaio di componenti che avrebbe dovuto recarsi in Siberia nella stagione autunnale, cercare il passaggio e calarsi nella cavità per
raggiungere “terre fertili, popolate di animali e possibilmente anche da uomini”.
L’impresa di Symmes era destinata a restare un’utopia, anche se il suo proponente
ebbe un’insperata fortuna storica: a lui sono
state dedicate decine di libri e articoli nonché
diverse iscrizioni, cippi e rappresentazioni
artistiche della sua Terra cava.
Tornando ad Halley, gli storici delle scienze più indulgenti gli attribuiscono il merito di
avere intuito il concetto che l’interno della Terra è fatto a strati concentrici, traguardo che
fu raggiunto, con un modello più credibile, agli
inizi dell’Ottocento quando ormai erano note con accuratezza le misure essenziali del
nostro pianeta (massa, volume e densità) e le
caratteristiche fisiche della crosta. Allora ci si
rese conto che, avendo le rocce superficiali una
densità inferiore (2.7 gr/cm3) rispetto a quella media (5.5 gr/cm3), ci doveva essere una distribuzione dei materiali con densità crescente andando verso il centro.
La prima, moderna teoria sulla struttura
interna della Terra è merito del geologo austriaco Eduard Suess (1831-1914) che, basandosi anche sull’analisi mineralogica dei
diversi tipi meteoriti, ritenuti frammenti di un
pianeta simile alla Terra, ipotizzò per il nostro pianeta l’esistenza di tre strati interni
concentrici a densità crescente, così costituiti: il più esterno di Silicio e Alluminio (SiAl),
quello intermedio di Silicio e Magnesio (SiMa) e quello più interno di Nichel e Ferro
(NiFe). La teoria di Suess avrebbe condotto,

Gli enormi cumuli termochimici di silicio,
magnesio e ferro scoperti di recente dai geofisici
dell’Arizona con tecniche di “tomografia sismica”.

infine, all’attuale modello dell’interno della
Terra, fatto anch’esso di tre strati, le cui caratteristiche sono state desunte dall’analisi
della propagazione delle onde sismiche: una
sottile (70-100 km) litosfera rigida; uno spesso (2900 km) mantello semifluido; e un grandissimo nucleo (diametro 3400 km), solido
all’interno e liquido all’esterno.
Le più recenti novità, riguardano il mantello e si devono alle sofisticate indagini di tomografia sismica condotte da geofisici della
Arizona State University’s School of Earth
and Space Eploration, pubblicate di recente su
Science (2 maggio 2008). Le miscele di silicati, a temperature fra i 2 mila e i 3 mila gradi,
che costituiscono il mantello, riferiscono gli autori, non sono affatto distribuite in maniera
omogenea. Nelle zone più profonde del mantello, infatti, sono stati scoperti due enormi ammassi di materiali ad elevata densità la cui
origine è ancora poco chiara. Entrambi sono
spessi alcune centinaia di km e posizionati
l’uno in corrispondenza dell’Oceano Pacifico
centrale, e l’altro fra l’Atlantico e l’Africa. I ricercatori americani dell’Arizona hanno chiamato queste strutture “cumuli termochimici” e
ipotizzano che si siano formati a causa della
compattazione degli atomi di silicio, magnesio e ferro sotto le enormi pressioni esistenti
al fondo del mantello. Esperimenti condotti
in laboratorio, con apparati in grado di riprodurre pressioni molto elevate, hanno permesso di ricreare il minerale costitutivo dei cumuli che è stato battezzato post-perovskite.
Se l’avesse saputo Halley, che cercava
armonia e regolarità pure all’interno della
Terra, ci sarebbe rimasto molto male.
ASTRONOMIA
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Il monitoraggio degli impianti di
illuminazione: diffide e sanzioni (III parte)
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Ci siamo lasciati, dopo aver
spiegato in che modo sia
possibile effettuare un serio e
capillare controllo del
territorio in relazione alle
violazioni delle varie leggi
regionali italiane, con
l’impegno di affrontare il
discorso, a mio avviso di
fondamentale importanza, che
riguarda l’applicazione vera e
propria delle sanzioni
amministrative da queste
previste.
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urtroppo quello in cui ci addentreremo è un
campo minato per i seguenti motivi: 1) in Italia, e specie in certe regioni, il concetto di legalità è abbastanza elastico; tanto da parte dei soggetti cui si chiede di rispettare la legge tanto da parte di coloro che dovrebbero farla rispettare; 2)
non tutte le leggi regionali, come vedremo tra poco, hanno un regime sanzionatorio efficace, o anche solo applicabile, mentre alcune non lo hanno
per niente; 3) il rispetto di questi provvedimenti,
come ho più volte asserito, interessa quasi esclusivamente, e tranne casi eccezionali, gli astrofili.
Per questo motivo non pensiamo e non illudiamoci che la Polizia Municipale o qualche altro organismo pubblico intervenga d’ufficio e autonomamente in mancanza di una specifica segnalazione; 4) nei comuni medio-piccoli, a volte, i rapporti di conoscenza tra controllati e controllori comporta una certa resistenza all’applicazione delle sanzioni; fatto questo che può verificarsi su pressione degli amministratori che, in genere, cercano di
non inimicarsi il potenziale elettorato perseguendo il violatore di turno.
Anche se non è possibile, in questa sede, analizzare il procedimento applicativo delle sanzioni
previsto dalle singole leggi regionali, al cui testo
bisognerà ricorrere di volta in volta a seconda dei
casi possiamo comunque dare alcune utili informazioni di ordine generale.
In primis va detto che ci sono alcune leggi
che prevedono la possibilità di applicare le sanzioni non appena rilevata la violazione (sistemi a
sanzione immediata) mentre altri prevedono invece l’emissione di una diffida da parte di organi accertatori (in genere la Polizia Municipale).
Questo discorso vale in genere per gli impianti nuovi o comunque realizzati dopo l’entrata in
vigore della legge o del loro regolamento di attuazione se previsto o approvato.
Per gli impianti anteriori alla legge, in genere, è previsto un periodo di qualche anno per l’adeguamento e pertanto non sarà possibile appli-

P

care le sanzioni o emettere le diffide se prima
questo periodo non sia decorso.
Purtroppo ogni legge regionale ha stabilito, e
nemmeno in tutti i casi, termini diversi o nel testo della legge o in quello del regolamento attuativo. In tal caso si dovrà fare riferimento al testo
dell’una o dell’altro ovvero ancora ricorrere al coordinamento dei due testi.
In apparenza il discorso sembra difficile ma in
realtà non lo è molto a patto che il testo dei provvedimenti sia chiaro sia su chi applica la sanzione o emette la diffida sia sui tempi da rispettare.
Talvolta le violazioni commesse all’interno di
zone tutelate dalla legge comportano un regime
sanzionatorio o un tempo di adeguamento degli impianti diverso rispetto zone cosiddette normali.
Dopo questa premessa vediamo di ripartire le
varie leggi a seconda che prevedano o meno la sanzione immediata.
Il provvedimento capostipite, peraltro uno dei
pochi vigenti in Italia, che prevede la sanzione
immediata è la L.R. 13/4/2000 n° 23 del Lazio
(art. 10, comma 2).
Tale statuizione è prevista, coordinando la L.R.
23/2000 con l’art. 8 del suo Regolamento Attuativo (il n° 8 del 18/4/2005), per tutti gli impianti
realizzati dopo la data del 1° agosto 2005.
Per gli impianti precedenti a questa data è necessaria la diffida con termine di 30 giorni. L’ente che applica la sanzione (da 258 a 1032) è il comune e a ciò provvede la Polizia Municipale.
Poiché la maggior parte delle leggi vigenti ricalca il testo della L.R. 17/2000 della Lombardia
non sarà inutile vedere, a grandi linee, cosa prevedono.
Lombardia - L.R. 17/2000, art. 8 (a mio avviso modificato in peggio successivamente) non
prevede la sanzione immediata e impone anche
sui vecchi impianti la diffida con termine di adeguamento di 12 mesi; Marche - L.R. 10/02, art.
11, non prevede sanzione immediata ma solo
previa diffida a 60 giorni; Emilia-Romagna - L.R.
n. 3 • maggio-giugno 2011
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19/2003, art. 6, prevede la sanzione immediata; Umbria - L.R. 20/2005, art. 6, non
prevede sanzione immediata ma solo dopo diffida di cui non viene indicato però il
termine; Abruzzo - L.R. 15/2005, art. 8,
prevede la sanzione solo dopo diffida ad
adempiere di 60 giorni; Puglia - L.R.
15/2005, art. 9, impone l’emissione di diffida con termine di 60 giorni ma solo per
le zone tutelate (le sanzioni non sembrano
applicabili quindi al di fuori di queste);
Friuli Venezia-Giulia - L.R. 15/2007, art.
10 (dal testo contorto), prevede un poco
comprensibile doppio regime con o senza
diffida con termine di 60 giorni a seconda
dei casi; Liguria - L.R. 22/2007, art. 33,
comma 8, prevede l’applicazione della sanzione solo dopo l’emissione di diffida; Molise L.R. - 2/2010, art. 7, stabilisce l’obbligo della diffida con termine di 6 mesi;
Trento - Legge Provinciale 16/2007, art.
6, è prevista la sanzione immediata ma solo dopo l’entrata in vigore del piano provinciale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso (ad oggi non promulgato); Campania – L.R. 12/2002, art.
19, prevede la sanzione immediata a partire da 90 giorni dopo l’approvazione della legge, da parte della provincia e non del
comune ma nulla viene previsto per il mancato adeguamento dei vecchi impianti;
Sardegna - DGR 48/31 2007, non essendo questo provvedimento una legge non
prevede alcun tipo di sanzione, una vera
beffa per gli astrofili sardi che tanto pensavano di aver ottenuto; Basilicata – L.R.
41/2000, art. 5 prevede la sanzione immediata decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge ma l’inesistenza di prescrizioni tecniche impedisce di fatto di poterle applicare; Piemonte – L.R. 31/2000,
art. 9, prevede l’emissione di diffida con termine di 60 giorni per poter applicare la
sanzione da parte non del comune ma della provincia; Valle d’Aosta – L.R. 17/98,
art. 7, dispone l’applicazione di sanzione solo dopo diffida con termine di 45 giorni da
parte di non meglio identificati “organi
competenti” che sembrerebbero però di
rango regionale; Lazio – L.R. 23/2000,
art. 10, come già detto, prevede la sanzioUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

ne immediata per gli impianti successivi all’entrata in vigore del Reg. Att. 8/05 e la diffida a 30 giorni per quelli precedenti; Toscana – L.R. 37/2000 (abrogata e sostituita con parte della 39/2005), art. 35 di quest’ultima, prevede l’applicazione di sanzione decorso il termine di 30 giorni mediante diffida (ma l’interpretazione non è
unanime al riguardo in base al testo).
A questo punto, fatto obbligo per chi è
interessato di andarsi a vedere per bene il testo della legge di riferimento, non resta che
presentare un esposto all’autorità competente (in genere comune abbiamo visto) per
chiedere: 1) l’emissione diretta della sanzione quando possibile; 2) l’emissione della diffida quando prevista. E’ bene sapere che la
sanzione amministrativa è soggetta a impugnazione, in via amministrativa o giurisdizionale, e che pertanto il soggetto violatore potrà presentare degli scritti difensivi per
far annullare detta sanzione.
Per questo motivo consiglio di essere il
più precisi possibile nell’esporre la violazione rilevata provvedendo anche a redigere
(o a far redigere da parte dell’organo irrogatore) un’analitica rendicontazione di quanto accertato con il supporto di idonea documentazione fotografica che attesti anche il
funzionamento notturno dell’impianto. Non
è escluso, specie se l’esposto parte da un
Osservatorio Astronomico tutelato o da
un’Associazione di astrofili, che l’organo
competente chieda di controdedurre agli
scritti difensivi al fine di valutare se annullare o meno la sanzione.
Motivo questo in più per essere ben
preparati in materia e non vanificare tutto il lavoro che si è fatto a monte per arrivare ad un traguardo così importante.
Non dimentichiamo infatti che nessuna
legge è credibile, e quindi rispettata, se
non vengono poi perseguite le violazioni
messe in atto.
Questo è il vero segreto del funzionamento di una legge e non le astratte prescrizioni, pur severissime, che spesso ci illudiamo
siano bastevoli a renderla efficace.
Prossimamente parleremo del passaggio
successivo e cioè la richiesta di applicazione delle sanzioni.

Settore H – Corpo della Polizia Municipale
U.O. H3 Ecologia e Ambiente
Verbale di accertata violazione amministrativa
Verb. N°…………..
L’anno ……… il giorno …….. del mese di …………………… alle ore ……… presso il Comando
di Polizia Municipale di Frosinone, sito in Piazza VI Dicembre, i sottoscritti Ispettori Guglielmi A.
e Bracaglia S. redigono il seguente verbale, a seguito di sopralluogo effettuato in data ……….. alle
ore ……… in Frosinone, Via…………, dove accertavano che:

Trasgressore

Il Sig. . ………..….…………………………., nato a .……………………….
il………… .. e residente in……………………Titolare/Amm.re…………….
…..……………………con sede……………….…………………………….

Violazione

Ha violato l’art. 12 L.R. 13/4/2000 n. 23 e gli art. 3,4, e 6 Reg. Att. 18/4/2005
n. 8 :
lett. a): lampioni a vetro curvo e/o con alta inclinazione emissione > 0
cd/klm a 90°;
lett. b): lampioni ornamentali con ottica emissione > 10 cd/klm a 90° ;
lett. c): lampioni ornamentali senza ottica emissione > 25 cd/klm a 90°;
lett. d): fari diretti o indiretti emissione > 0 cd/klm a 100°;
fari dal basso verso l’alto su edificio o altro (art. 3 , punto 3);
insegna con fari dal basso e/o senza spegnimento alle ore 23/24 (art. 3, punto
4)
altro...................................................................................................................

Sanzione

La violazione della normativa sopra citata prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 258,00 a Euro 1032,00 per singola
tipologia d’impianto e, quindi, in totale €…………………………

I Verbalizzanti
____________________________

____________________________

Modalità di estinzione
(Art.16/17/18/della legge 24/11/81/ N°689)
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura
ridotta pari al doppio del minimo, Euro 532,00 per ogni violazione rilevata (quindi in totale……
…………..) a mezzo di ccp. N° 13661038 intestato a “Comune di Frosinone Comando Polizia
Municipale” citando gli estremi del verbale, che procederà all’archiviazione degli atti. Qualora non
venga effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale verrà inviato al Dirigente del Settore
Servizi Ecologici – Igiene e Verde Pubblico per le determinazioni di competenza.

Modalità di Ricorso
(art.18 della Legge 689/1981)
Entro 30gg. dalla notifica, l’interessato può presentare gli scritti difesivi al Dirigente del settore
Servizi Ecologici-Igiene e Verde Pubblico del Comune di Frosinone, competente per gli atti
successivi, scritti difensivi e documentali e può chiedere di essere sentito personalmente.
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La tecnica della sfocatura
in fotometria
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Chi si dedica alla ricerca
astronomica, sia professionale
che amatoriale, sa bene che
deve effettuare alcune
operazioni che in tutti i casi
sono indispensabili, quale che sia
la ricerca a cui ci si sta
dedicando. Ad esempio, da
quando esiste la cosiddetta
“astronomia digitale”, alcuni
termini sono diventati di uso
comune fra gli addetti ai lavori.

Figura 1. Sfocatura stellare usata
nelle sequenze dei transiti dei
pianeti extrasolari.

Introduzione
Le parole “dark” e “flat”, che ancora oggi
spaventano, in un certo senso, tutti coloro che si
accostano per la prima volta al mondo dei CCD,
ora sono concetti talmente acquisiti, che si dà per
scontato che si sappia di cosa si sta parlando. Nessuno può trascurare queste operazioni elementari che devono esser fatte per la normalizzazione
delle immagini.
Anche la perfetta messa a fuoco del sistema
viene considerata un’operazione assolutamente
indispensabile, oltre che piuttosto ostica e di difficile realizzazione, se non al prezzo, volendo
inseguire la perfezione, di molto tempo dedicato all’inizio di ogni osservazione,.
Accanto a questo c’è anche da tenere in conto la puntiformità finale delle stelle, da realizzarsi attraverso una guida accurata ed esente da difetti di inseguimento.
A queste operazioni se ne aggiungono altre,
specifiche per il tipo di ricerca che si sta facendo. Anzi, a volte occorre fare cose in senso contrario all’ortodossia astronomica. Ad esempio,
nella ricerca sui transiti dei pianeti extrasolari,
spesso conviene utilizzare una tecnica che fa

storcere il naso ai puristi dell’immagine, ma che
è senza dubbio efficace per la precisione delle misure fotometriche.
La sfocatura delle stelle nella
ricerca dei pianeti extrasolari.
Guardate la figura 1. Qui c’è un esempio di come viene utilizzata la sfocatura delle stelle in
questo tipo di ricerca. In questa immagine possiamo notare che la sfocatura è talmente grande
che le stelle appaiono a forma di “ciambella”, e
cioè mostrano, negli strumenti a specchio, l’ombra dell’ostruzione del secondario. Chiarisco subito che la tecnica di cui stiamo parlando vale per
tutti i tipi di fotometria e, anche se è utilissima
per i pianeti extrasolari, se ne può giovare anche
la fotometria tradizionale di stelle variabili, poiché ne migliora la precisione.
Ora ci si chiederà il perché di questa tecnica.
Non c’è un solo motivo, ma più d’una causa consiglia questa procedura.
Stelle a fuoco contro stelle
sfuocate
Quando si vuole ottenere il massimo in fotometria, è necessario avere il massimo del segnale e, contemporaneamente, il minimo del rumore. Se dobbiamo misurare la luce (il segnale) delle stelle, conviene avere una finestra di apertura
che contenga il massimo del flusso luminoso
proveniente dalla stella e una corona di fondocielo che rappresenti al meglio il rumore dell’immagine nella regione della stella da misurare. In
altre parole è quello che si chiama rapporto segnale/rumore, che deve essere al valore più alto
possibile.
La scintillazione
Il nemico numero uno è la scintillazione delle stelle. Anche se le serate sono ottimali dal
punto di vista del seeing, della turbolenza, della
stabilità degli strati d’aria, la scintillazione esiste
sempre, e contribuirà in maniera più o meno si-
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gnificativa al peggioramento del rapporto segnale/rumore.
Il fenomeno della scintillazione consiste in
variazioni repentine, nel tempo (si parla di secondi o frazioni di secondo) della luminosità delle
stelle e anche di spostamenti laterali del centroide stellare. Quindi dobbiamo pensare alle stelle da
misurare come dei punti che lampeggiano e contemporaneamente si spostano. E’ un po’ come se
volessimo centrare un bersaglio che appare e
scompare e contemporaneamente si sposta in tutte le direzioni in maniera imprevedibile. Difficile
centrarlo.
Bene, torniamo alla fotometria e osserviamo
le figure 2 e 3.
Qui, in figura 2, possiamo vedere uno schema
di una stella a fuoco coperta dall’apertura fotometrica (cerchio centrale in verde). Molti pixel, durante l’esposizione, per effetto della turbolenza
atmosferica, escono dalla finestra di apertura (circoli bianchi laterali) e non saranno conteggiati.
In figura 3 vediamo invece, a parità di spostamento laterale rispetto alla figura 2, una stella sfocata, e quindi con finestra fotometrica molto più grande; qui solo una piccola percentuale
di fotoni andranno persi e sfuggiranno alla misura, mentre la stragrande maggioranza saranno
sempre dentro la finestra fotometrica e quindi saranno misurati.

Spesso, durante la posa, la stella a fuoco puntiforme si sposta lateralmente in tutte le direzioni di una quantità pari o addirittura superiore al
proprio diametro. Rispetto alla stella a fuoco, la
stella sfocata non avrà questo problema, se non
nella piccola percentuale dei pixel periferici, e
quindi si comporterà meglio nel rapporto
segnale/rumore.
Questo ragionamento appena fatto vale per gli
spostamenti spaziali, ma come fare per le variazioni di luminosità della stella durante la posa?
Queste variazioni avvengono nel tempo, e quindi la soluzione è una sola: allungare i tempi di posa quanto più possibile, per aumentare complessivamente il numero di fotoni catturati e registrare statisticamente tutti gli istanti, nell’arco di un
tempo x, in cui la pioggia di fotoni sul sensore
è più fitta. Più è lungo il tempo, più probabilità
ci sono di registrarne molti. Ovviamente non bi-

Figura 2. La scintillazione in una stella a fuoco.

Figura 3. La scintillazione in una stella sfocata.
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Figura 4. Curva di linearità di
risposta dello Sbig ST-10xme.
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sogna esagerare troppo per non andare incontro
ad un altro problema collaterale, e cioè la necessità di avere un sufficiente campionamento temporale, che possiamo chiamare “risoluzione cronologica”. In sostanza la precisione fotometrica
contrasta con la risoluzione temporale.
E allora, quanto occorre allungare i tempi di
posa?
Ogni CCD ha una propria retta di linearità e
può essere calcolata e misurata.
In figura 4 possiamo vedere il test di linearità che ho realizzato sul mio CCD Sbig St-10xme.
Tutte le nostre esposizioni per la ricerca fotometrica devono tener conto della curva di linearità dei nostri CCD. Non c’è da fidarsi delle dichiarazioni delle case costruttrici, ma ognuno dovrebbe fare questo test per il proprio CCD, tenendo presente che la curva, anche per stessa marca e tipo di sensore, può variare. Nel caso in figura 4, come si vede, il CCD è lineare fino alla soglia di circa 55 000 ADU, poi al variare del tempo la linearità decade. Anche se questo sensore
(come tutti gli altri a 16 bit) ha una dinamica teorica a 65 536 livelli, in realtà, dopo i 55 000
continua a registrare i fotoni, ma non più linearmente nel tempo. Occorre tenerne conto quando
si fa fotometria, anche in relazione al fatto che
uno stesso oggetto, ripreso all’orizzonte o allo zenit, risente della diversa massa d’aria che attraversa, e, quanto più si avvicina al meridiano,
tanto più il sensore sarà illuminato. La soglia dei
55 000 ADU non deve essere superata proprio in
questa fase, che è quella in cui entra il maggior

numero di fotoni.
La statistica
In tutto il discorso della sfocatura non bisogna dimenticare la statistica. Anche la statistica
depone a favore della sfocatura stellare. Infatti,
quando la stella è sfocata, la sua luce di distribuisce su un’area maggiore e quindi interessa
molti pixel: molti di più rispetto alla stella a fuoco. Questo comporta che il segnale è statisticamente distribuito su un campione di pixel superiore e anche questo riduce gli errori dovuti alla
diversa risposta dei singoli pixel e contribuisce a
migliorare il rapporto segnale/rumore.
In conclusione
Forse qualcuno potrebbe chiedersi perché essere così puntigliosi nella ricerca di un setup osservativo che tenga conto di tutti questi fattori,
ma occorre considerare che per evidenziare i
transiti dei pianeti extrasolari servono precisioni molto maggiori rispetto alla fotometria tradizionale. Si parla di variazioni di qualche millesimo, e, se non si adottano tutte le strategie valide, non ci si arriva.
Abbiamo detto, quindi, che, per giungere allo scopo, bisogna abbattere la scintillazione attraverso le pose lunghe e la contemporanea sfocatura stellare, pena la saturazione dei pixel.
L’ideale sarebbe poter effettuare pose di almeno un minuto, ma anche più: diciamo due-tre minuti, e occorre regolare la sfocatura in base ai tempi scelti e a seconda della luminosità delle stelle
da misurare.
Teniamo presente che questo discorso appena fatto funziona benissimo con stelle fino all’ottava o nona magnitudine. Oltre si ha ancora
qualche miglioramento, non eccessivamente significativo. E’ utile tanto più la sfocatura quanto più il telescopio è di modesta apertura e quanto più la stella è brillante. Con stelle di undicesima e oltre non c’è più guadagno con questa tecnica, in quanto le pose diventerebbero lunghissime oltre che non adatte alla fotometria per
quanto riguarda la risoluzione temporale.
Ad ogni modo, per ogni configurazione strumentale e per ogni campo stellare occorre prevedere un periodo iniziale di apprendimento, che poi
rimarrà patrimonio per le future osservazioni e per
poter decidere preventivamente il tutto in base all’esperienza accumulata.
n. 3 • maggio-giugno 2011

Progetto e realizzazione di
Osservatori Astronomici completi
a uso privato, pubblico o professionale.
Servizio di fornitura e installazione di
sistemi per l’astrofotografia digitale e
la ricerca astronomica.
Progetti di integrazione e fornitura
accessori.
Servizi di consulenza, verifica e test
strumentazione.
Interventi meccanici e ottici di
aggiornamento e manutenzione.
Installazione sistemi elettronici di
puntamento, automazione e
remotizzazione su strumentazione
esistente.
CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY Officina Stellare PRO RC 500 (500mm f/12)
Via San Sebastiano, 27 - 36016 Thiene ( VI) - info@officinastellare.com - w w w.officinastellare.com
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Archimedes, Autolycus
e Aristillus
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@alice.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Dopo il primo quarto, inizia a
essere illuminato Mare
Imbrium, il "mare
delle piogge", preannunciato
da tre grandi crateri
circondati da catene
montuose e picchi isolati.

La descrizione di Wilkins
L’occhio è subito attratto da un
bel gruppo di tre grandi
formazioni non molto distanti
dagli Apennini. La più grande… è
il circo Archimedes, le altre due
più piccole… i crateri Aristillus e
Autolycus. Aristillus è quello più
a nord ed è interessante perché
le sue pareti portano profonde
scanalature, simili a quelle che vi

avrebbe potuto scavare la
pioggia. Ma sappiamo che queste
scanalature devono essere state
prodotte da altre forze.
Archimedes ha pareti molto
vaste e accidentate con
innumerevoli cime e cavità, ma
l’interno è, o almeno sembra,
quasi perfettamente piano.
Quando lo si guarda con un
telescopio piccolo, tutto il
fondo… appare liscio come un

tavolo da biliardo; tuttavia con
un telescopio più grande si
possono vedere alcuni
minutissimi crateri. Bisogna
osservarli prima che il Sole sia
molto alto, perché dopo, anche
con i telescopi più grandi, non si
possono vedere altro che alcune
deboli striature bianche.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 71.

Figura 1. La posizione di
Archimedes 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
Aristoteles) a poco meno di +1000
m (il verde delle catene montuose).
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Dall’Italia
Col suo diametro di 83 km (profondità 1.6 km), Archimedes è il più grande
cratere del Mare Imbrium e ha due vicini
molto importanti: Autolycus (39 km, profondità 3.4 km) e Aristillus (55 km, profondità 3.6 km).
Misure di altezza rivelano che il fondo di Archimedes si trova allo stesso livello della piana del Mare Imbrium, facendo
pensare che le stesse lave abbiamo invaso quasi contemporaneamente le due formazioni. Non essendoci aperture nella cinta del cratere, è evidente che la lava è
sgorgata dallo stesso fondo di Archimedes,
livellandolo.
Gli altri due crateri, Autolycus e Aristillus, giacciono sulla piana del Mare Imbrium ma sono entrambi molto più profondi di Archimedes: perciò essi si sono formati dopo che le lave avevano invaso sia
il Mare sia Archimedes e avevano cessato
di sgorgare: quindi sono crateri più giovani di quelle formazioni.

Osservando le scarpate esterne di Aristillus e di Autolycus illuminate dal Sole
radente, si scorgeranno creste disposte radialmente e craterini che sono tipici dei crateri giovani. Guardando gli stessi crateri in
Luna Piena li si vedrà circondati da raggiere di strie chiare: anche questa è una caratteristica dei crateri giovani. L’età di questi due crateri è pertanto minore di quella di Archimedes.
Le lave del Mare Imbrium, prelevate dagli astronauti dell’Apollo 15 che esplorarono la Hadley Rille, hanno rivelato un’età di 3.25 miliardi di anni. La formazione
di Archimedes deve essere avvenuta dopo
quella del Mare Imbrium (età stimata 3.84
miliardi di anni fa) e prima della fuoriuscita delle sue lave. L’età di Archimedes deve essere quindi compresa fra queste due
date.
Autolycus e Aristillus sono certamente più giovani, come detto, per il fatto di
risiedere sopra la lava del Mare Imbrium.
Aristillus, per le raggiere chiare che lo cir-

condano, ha probabilmente l’età dei crateri lunari più luminosi (Tycho, Copernicus, ecc.) per i quali è stimata una formazione entro l’ultimo miliardo di anni. Autolycus, che presenta raggiere meno importanti, ha un’età intermedia fra quella di
Archimedes e quella di Aristillus.
Alcune rocce portate a terra dagli astronauti di Apollo 15 (anche se qualche buontempone dubita che questo sia avvenuto)
mostrano un’età di 2.1 miliardi di anni,
altre mostrano di essere più giovani e di essersi solidificate attorno a 1.3 miliardi di anni fa. Queste sono, verosimilmente, le rispettive età di Autolycus e Aristillus.
Quella illustrata qui è una stratigrafia
dedotta dal criterio di sovrapposizione: il
materiale che sta sopra è più giovane di
quello che sta sotto. Si tratta di un criterio che è stato usato anche sulla Terra fino a quando non sono diventati disponibili criteri di datazione radiogenica e quindi età misurate direttamente sui campioni
di roccia.

Figura 2. Immagine dei
crateri Archimedes (a
sinistra), Autolycus (a
destra in basso) e di
Aristillus (a destra in alto),
ripresa da Paolo R.
Lazzarotti, Massa, il 29
dicembre 2006 alle 19:35,
con Gladius CF-315
Lazzarotti Opt. Scope
(riflettore Dall-Kirkham Ø
315 mm f/25), camera
CCD Lumenera Infinity 21M; età della Luna 9.19
giorni.http://www.lazzarottihires.com/2007/03/triadeaaa.html.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. La sezione pertinente
della carta di Peter Grego, The
Moon and How to Observe it,
Springer, London, 2005; sul web in
http://www.baalunarsection.org.uk/
gregomoonmap.htm. Qui
l’immagine, telescopica, è
rovesciata.

Figura 4. Estratto dalla carta I666. I colori distinguono le
strutture in base a morfologia e
possibili età e origine. Le
formazioni più antiche dell’Imbrian
System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di
anni fa) sono in marrone: ad
esempio i Montes Spitzbergensis,
Piton e Piton γ; sulle loro pendici
sono però presenti aree gialle,
dall’albedo più elevato: è possibile
che frane ben più recenti abbiano
portato alla luce il materiale
sottostante, più chiaro. I crateri in
verde sono dovuti a impatti
nell’Eratosthenian (1.0 - 3.1
miliardi di anni fa), mentre quelli in
giallo risalgono al Copernican (da
un miliardo di anni fa ad oggi).
Tutta l’area è dominata da
formazioni collegate ad Aristillus.
http://www.lpi.usra.edu/resources/
mapcatalog/usgs/.
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Hermann Julius Oberth
Ennio Savi
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In questo numero della nostra
rubrica parleremo del terzo
grande “padre”
dell’astronautica: il tedesco
Hermann Julius Oberth (18941989). Egli nacque nella città
di Hermannstadt, in
Transilvania, che allora
apparteneva all’Impero
austroungarico. Dopo la prima
guerra mondiale la Transilvania
diventò rumena e
Hermannstadt fu ribattezzata
Sibiu. Questo spiega perché,
anche se il nostro si considerò
sempre tedesco, i rumeni oggi
lo ritengano una loro gloria
nazionale.

Figura1. Il manifesto del film di
Fritz Lang Frau im Mond.
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l giovane Hermann iniziò a fantasticare di viaggi
interplanetari ad undici anni, come al solito leggendo i romanzi di Jules Verne, ed a quattordici anni costruì il suo primo razzo. La prima guerra mondiale cambiò radicalmente la vita di Oberth: nonostante avesse iniziato a studiare medicina, il macabro spettacolo degli ospedali da campo nei quali prestò servizio durante la prima guerra mondiale lo convinse a cambiare facoltà e ad iscriversi a fisica, e, diventato suo malgrado cittadino rumeno, decise di rimanere in Germania.
Nel 1922 volle scrivere la sua tesi di laurea in fisica all’Università di Heidelberg sulla possibilità del
volo spaziale con i razzi. Contrariamente a quanto
si crede, la tesi non fu rifiutata in quanto ritenuta
troppo fantasiosa. Il premio Nobel Philipp Lenard, il
relatore, disse che il lavoro era eccellente; il problema per i rigidi professori tedeschi stava nel fatto
che era troppo generica e interdisciplinare per essere la dissertazione di un dottorando: in che voleva
laurearsi Oberth, in fisica, in astronomia, o in cosa?
Oberth se la prese a male, e non volle nemmeno
presentare una nuova tesi per conseguire il titolo: la
pubblicò invece a sue spese l’anno dopo, con il titolo Die Rakete zu den Planetenräumen (“Il razzo nello spazio interplanetario”). Siccome però senza laurea non poteva insegnare, presentò la stessa tesi in
Romania, all’Università di Cluj, dove finalmente fu
laureato dottore in fisica.
Com’è facile immaginare, Oberth nel suo libro riscopriva per la terza volta gli stessi risultati a cui erano giunti Ziolkovskij e Goddard: l’importanza del rapporto tra le masse iniziali e finali, la superiorità dei
propellenti liquidi, camere di combustione con ugelli di De Laval, la tecnica dei razzi a più stadi per aumentare il carico utile.
Prima della pubblicazione del suo lavoro Oberth
venne a conoscenza di Robert Hutchings Goddard,
e cercò di procurarsi il libro A method of reaching
extreme altitudes dell’americano, uscito nel 1919.
Siccome il libro era introvabile in Germania, Oberth
scrisse direttamente a Goddard che glie ne inviò una
copia omaggio. Oberth ricambiò con una copia del
suo libro, scatenando la congenita misantropia del
collega d’oltreoceano che lo accusò di averlo plagia-

I

to e di voler usare le sue scoperte a fini militari.
Questo breve scambio epistolare è stato preso a pretesto dagli americani per dire che il lavoro di Oberth
derivava da quello di Goddard. In verità il tedesco
scrisse la sua tesi prima di ricevere il libro dell’americano, e quindi le sue idee erano originali. Goddard aveva comunque ragione nel paventare i possibili sviluppi militari dei razzi in Germania: già nel
1917 Oberth aveva proposto al Ministero della Guerra prussiano di sviluppare missili balistici a lungo raggio, ma com’era prevedibile il progetto fu respinto
in quanto ritenuto non realistico. Lo sarebbe diventato vent’anni dopo, come vedremo.
Tornando a Die Rakete, per l’editore fu un buon
affare: contro ogni previsione, il libretto, di appena
92 pagine, andò a ruba e fu necessario stamparne una
seconda edizione. Ma, essendo nato come tesi di
laurea, non era comprensibile ai più e perciò nel
1924, con la collaborazione dell’austriaco Max Valier, Oberth ne curò una versione divulgativa semplificata, continuando però a lavorare sulla versione originale che raggiunse le 429 pagine e fu ripubblicata nel 1929 con il titolo Wege zur Raumschiffahrt (“La strada per la navigazione spaziale”). Vi venivano descritti con rigore scientifico i principi basilari della costruzione di razzi multistadi a propellente liquido. Fin qui nulla di nuovo rispetto a Goddard, ma, dopo aver speculato sul fenomeno della microgravità e sugli effetti del volo spaziale sul corpo
umano, nelle pagine conclusive Oberth si dilungava sulla fattibilità del volo spaziale, individuandone a grandi linee tutte le possibili applicazioni: satelliti per telecomunicazioni, per telerilevamento,
meteorologici, il telescopio spaziale, basi orbitanti con
effetti di pseudogravità dovuti alla rotazione. Proponeva inoltre un volo in orbita attorno alla Luna
per esplorarne la faccia nascosta, stivando i propellenti criogenici necessari al ritorno in un modulo separato col quale la navicella si sarebbe agganciata.
L’idea del rendezvous lunare dell’Apollo aveva quindi origini lontane.
I suoi libri avevano suscitato feroci discussioni,
ma nonostante i suoi detrattori accademici Oberth
aveva lanciato in Germania una vera e propria moda: nel 1927 Johannes Winkler fondò la “Verein für
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Raumschiffahrt” (“Società per il volo spaziale”, abbreviata in VfR), che riconosceva in
Oberth il proprio ispiratore; due anni più tardi anch’egli vi aderì, diventandone il presidente. La VfR non radunava tanto scienziati o
accademici, quanto piuttosto giovani, intraprendenti e a volte geniali ingegneri e tecnici.
Contrariamente a Goddard, Oberth faceva
ogni sforzo possibile per pubblicizzare il suo
lavoro. Nel 1928 il grande regista tedesco Fritz
Lang decise di girare un film di fantascienza,
che avrebbe avuto come titolo Frau im Mond
(“Una donna sulla luna”). Come consulenti
scientifici Lang scelse Oberth e Willy Ley. La
casa produttrice del film, la UFA, volle finanziare a scopo pubblicitario il lancio di un grosso razzo a propellenti liquidi, che nell’intenzione dei promotori avrebbe dovuto raggiungere un’altezza considerevole. Il lancio del
razzo, battezzato “Friede” (“Pace”), sarebbe
avvenuto in concomitanza con la prima del
film. Frau im Mond fu una pietra miliare del
cinema di fantascienza: è del film la trovata,
che diventerà tradizione, del conto alla rovescia, e la prima resa cinematografica dell’assenza di peso. Purtroppo, dopo la grande e
bella scena del lancio, il film scade in pacchianissime ingenuità dovute all’intenzione degli
sceneggiatori di farne una parabola sull’avidità umana: non solo le rocce lunari sono fatte d’oro, ma addirittura il satellite ha un’atmosfera respirabile!
Ma Oberth purtroppo era soprattutto un
teorico, e il suo collaboratore, Rudolf Nebel, pur
essendo un ingegnere, e anche titolare di una
fabbrica di fuochi d’artificio, non aveva alcuna esperienza diretta di costruzioni simili. Ma
nemmeno Goddard sarebbe riuscito a costruire un razzo alto 1.8 metri, propulso da benzina ed ossigeno liquido e in grado di raggiungere 64 km di altezza, in soli quattro mesi, come richiesto dai produttori della pellicola. Durante una prova, Oberth si ferì gravemente all’occhio sinistro. Il razzo non solo non fu
pronto in tempo, ma non si riuscì neppure ad
assemblarlo, perché i subfornitori ne trattennero i pezzi in attesa di essere pagati.
Non tutto il lavoro andò però perduto: il
gruppo della VfR riuscì a recuperare quello
che doveva essere il motore del razzo “Friede”,
con la camera di combustione e l’ugello coniUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Un fotogramma della scena del lancio
di Frau im Mond. Per i tempi, si trattò di un
capolavoro di anticipazione tecnologica.

co, che era stata battezzata “Kegeldüse” (“ugello a forma conica”). Nel luglio 1930 la Vfr
organizzò una dimostrazione ufficiale della
“Kegeldüse” di fronte al direttore del “Chemisch-Technische Reichsantalt” (“Istituto Nazionale per la Chimica e la Tecnologia”) che in
Germania si occupava della standardizzazione delle unità di misura. L’Istituto comprovò
che il motore aveva funzionato al banco per
96 secondi generando una spinta di 7.7 kilogrammi, e consumando 7 chili di ossigeno liquido e uno di benzina. Era la prova ufficiale della fattibilità di un razzo a propellenti liquidi (in Germania delle ricerche contemporanee di Goddard non si sapeva praticamente
niente). Ai preparativi della dimostrazione partecipò un giovane studente di ingegneria appena entrato nella VfR, Wehrner von Braun.
In seguito le vicende di Oberth si confonderanno con quelle della “Verein für Raumschiffahrt” e delle ricerche militari di Peenemünde,
che saranno l’oggetto delle prossime puntate.
Concludiamo quindi con qualche accenno sulla vita di Oberth nel dopoguerra.
La fine della guerra trovò Oberth al lavoro presso il WASAG di Wittenberg, un centro
di ricerca che si occupava di mettere a punto
missili antiaerei a combustibile solido. Il nostro riuscì a riparare prima nella zona controllata dagli angloamericani e poi nel 1948 in
Svizzera, dove trovò lavoro come consulente
per una fabbrica di fuochi d’artificio.
Contattato dalla Marina Militare Italiana,
che era interessata alle ricerche del WASAG allo scopo di armare le proprie navi con missili antiaerei, ai primi del 1951 si trasferì a La
Spezia, lavorando in segreto come ricercatore civile. Nel 1954 tornò in Germania dove

scrisse un altro libro, Menschen im Weltraum
(“Uomini nello spazio”), nel quale descriveva
le future possibili applicazioni della missilistica spaziale. Ma l’anno dopo, invitato dal suo
vecchio allievo von Braun, Oberth fece ancora le valigie e partì per gli Stati Uniti, dove si
unì al gruppo di tecnici tedeschi che lavoravano per l’esercito americano. Dopo un altro
breve soggiorno in Germania, tornò ancora
negli USA nel 1960 per collaborare con la
Convair alla costruzione del missile intercontinentale Atlas, che due anni dopo porterà
John Glenn in orbita. Fu la sua ultima esperienza: nel 1962, a 68 anni, si ritirò a vita privata, scrivendo libri sui viaggi spaziali, sul
futuro del mondo, sulle energie alternative,
ed esternando le sue idee poco scientifiche
sugli UFO.
Dei tre capostipiti, Oberth fu il più fortunato: rispetto a Ziolkovskij e a Goddard ebbe
presto un seguito di entusiasti e, soprattutto,
ebbe la fortuna di avere una lunga vita che gli
permise di vedere realizzati i propri sogni: poté assistere sia al lancio dell’Apollo 11 nel luglio 1969, sia al primo lancio della navetta Discovery nell’ottobre 1985. Morì il 28 dicembre
1989, ancora in tempo per vedere la caduta del
muro di Berlino.

Figura 3. La famosa foto della rivista Life del
febbraio 1956 all’arsenale Redstone di
Huntsville, Alabama. Al centro, in primo piano,
Hermann Oberth; alla sua sinistra il comandante
del centro, il generale H. Toftoy ed Ernst
Stühlinger; alla sua destra, subito dietro Wernher
von Braun, e poi l’ing. R. Lusser. I modelli dei
missili sono, da sinistra a destra: Honest John
(in fondo), V-2, Redstone, Corporal e Hermes
(copia americana del tedesco Wasserfall).
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Occultazioni ed eclissi tra i satelliti medicei:
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Abstract
Results of photometry of mutual phenomena (occultations and eclipses) between Galilean satellites are
presented. The observations were performed in Italy during the international campaign PHEMU09. From
the light curves, minimum’s light instant and flux drop are derived. Relevant deviations (O-C) with
respect to the expected central instants are present for many events. Taking into account the relative
satellites’ longitudinal velocity, longitudinal discrepancies in km (and arcsec) are also computed. The
discrepancies with respect to the expected flux drops during the occultations are apparently
uncorrelated with the O-C on timing (and longitudinal deviations in km); moreover, for eclipses they seem
greater than for occultations.

Introduzione
Lo sviluppo di modelli relativi al moto dei corpi celesti, per esempio dei satelliti naturali dei pianeti, deve necessariamente confrontarsi con misure
della loro effettiva posizione. Misure precise di posizione possono ottenersi dall’esame del calo di luce rilevato in occasione di mutue occultazioni o
eclissi tra i satelliti (in un’occultazione un satellite
passa dietro il disco di un altro, in un’eclisse ne attraversa il cono d’ombra); la posizione lungo la linea di moto x dei due satelliti coinvolti in un fenomeno mutuo può essere ricavata in base all’istante
di tempo in cui si verifica il minimo di luce, mentre
la posizione nella direzione y, perpendicolare al moto, è legata alla profondità del calo di luce (si veda
la figura 1).
Osservazioni fotometriche in grado di evidenziare i minimi di luce con sufficiente accuratezza sono
oggi alla portata della strumentazione amatoriale
media [1]; la precisione raggiungibile nel dedurre la
posizione dei satelliti a partire dalle curve di luce fotometriche, incluse quelle ottenute dagli astrofili, è
spesso maggiore rispetto alle tradizionali tecniche
astrometriche dirette [2].
Nelle numerose campagne promosse dagli astronomi (aperte anche agli astrofili) per l’osservazione
dei fenomeni mutui tra i satelliti, sono state evidenziate rilevanti discrepanze tra osservazioni e previsioni (si vedano per esempio le discrepanze “O-C”
relative ai tempi di minimo presentate nella tabella
4 di [3] o il presente lavoro). È quindi evidente come questo tipo di osservazioni possa contribuire al-

lo sviluppo dei modelli di meccanica celeste, nonché
allo studio di certi effetti di accelerazione dei satelliti dipendenti dalla loro struttura interna [4].
Fino alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso tre
gruppi di astronomi hanno lavorato sui metodi per
estrarre informazioni astrometriche dall’analisi delle curve di luce dei fenomeni mutui (si vedano le citazioni nell’introduzione di [5]). Oggi l’approccio più
accurato è quello seguito da Nikolay V. Emelyanov
e collaboratori [5,6], basato su un algoritmo che genera curve di luce teoriche e che ricava le effettive
coordinate dei satelliti sulla base del confronto con
le curve di luce osservate. Molti dei dati osservativi
acquisiti negli ultimi anni in tutto il mondo possono essere consultati liberamente grazie al Natural
Satellites Database (NSDB) [7], sviluppato nell’ambito del Natural Satellites Data Center (NSDC), un servizio professionale disponibile in Internet
(http://prod.imcce.fr/hosted_sites/saimirror/nssnsdce.ph
p) che include informazioni ed effemeridi aggiornate su tutti i satelliti naturali conosciuti.
In questo lavoro sono presentati i dati fotometrici dei fenomeni mutui tra i satelliti medicei (PHEMU) ottenuti in Italia nel 2009, assieme ad una loro analisi finalizzata a evidenziare le discrepanze
tra le osservazioni e le previsioni delle effemeridi.
La campagna PHEMU09
Come già nel precedente ciclo del 2003 [8], anche nel 2009 sono stati numerosi gli astrofili italiani che hanno osservato i fenomeni mutui tra i satelliti medicei. Le osservazioni qui presentate sono stan. 3 • maggio-giugno 2011
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te coordinate nell’ambito della campagna internazionale PHEMU09, promossa da JeanEudes Arlot, dell’IMCCE - Institut de Mécanique Céleste e de Calcul des Ephémérides (Parigi). A livello nazionale, gli osservatori hanno potuto organizzarsi, scambiare suggerimenti e condividere le osservazioni iscrivendosi a una mailing list appositamente attivata, accessibile dalla pagina Internet www.astrofilicatanesi.it/phemu09.php ospitata dal Gruppo Astrofili Catanesi, l’associazione che ha
curato la raccolta, l’elaborazione e l’invio all’IMCCE delle osservazioni fotometriche.
Sono stati seguiti 37 eventi, per un totale di 83 osservazioni di minimi di luce. Gli
osservatori sono stati 17.
Osservazioni e riduzione
dati
I dati qui presentati sono stati ottenuti
con telescopi di diametro compreso tra 10 e 41
cm. Nella grande maggioranza dei casi le osservazioni sono consistite in sequenze di immagini CCD riprese al fuoco diretto, da qualche minuto prima dell’inizio a qualche minuto dopo la fine di ciascun evento, con pose
comprese da qualche frazione di secondo ad alcuni secondi. È stato incoraggiato uno standard comune intorno ai 5-6 s di esposizione
per ciascuna immagine evitando, ove possibile, pose più brevi di 1 s, sia per smorzare la dispersione fotometrica introdotta dalla scintillazione atmosferica, sia perché il campionamento temporale delle riprese è comunque limitato dal tempo di scaricamento di ciascuna immagine. In diverse occasioni, onde ridurre il
tempo di scaricamento, si è selezionata solo una
parte del sensore (subframe). Per evitare la saturazione dell’intensità dei satelliti, nelle esposizioni superiori a 1 s è stato necessario sfocare l’immagine, evitando comunque la contaminazione della luce diffusa di Giove, tipicamente all’interno del campo di ripresa.
La sincronizzazione del PC, indispensabile al fine di soddisfare gli obiettivi scientifici della campagna, veniva effettuata poco
prima dell’inizio di ogni evento e spesso controllata alla fine dell’evento. Nella quasi totalità dei casi si è proceduto mediante sincronizzazione via Internet utilizzando un apposito software, quale Atomic Clock Sync
(www.onlinedown.com/detail/3668.htm),
Astralarm (www.astrogb.com/downloads.htm)
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

o TimeMemo (www.astrosurf.org/astropc/timememo/index.html). Con questo sistema la
precisione è compresa tra 0.1 s e 0.5 s. In alcuni casi è stata effettuata la sincronizzazione manuale utilizzando un orologio radiocontrollato, pervenendo così a una precisione di
circa 0.5 s.
Gli osservatori e gli strumenti utilizzati
sono elencati nella Tabella 1, insieme alle altre informazioni descritte nei paragrafi che
seguono.
Nella maggior parte dei casi, prima dell’analisi fotometrica, le singole immagini CCD sono state trattate per il dark e il flat frame.
La fotometria dei due satelliti coinvolti in
ogni evento (o del solo satellite eclissato),
effettuata sulle singole immagini, è di tipo differenziale, adottando come oggetto di confronto un satellite presente nello stesso campo
inquadrato; la fotometria è stata effettuata
quasi sempre con i programmi Maxim DL e
Iris, rispettivamente grazie alle opzioni Photometry e Automatic Photometry. Nel caso di
Maxim DL è stato necessario un allineamento preventivo delle immagini in quanto il
moto dei satelliti durante ogni evento (di durata compresa tra qualche minuto e una ventina di minuti) faceva fallire la procedura automatica di identificazione degli oggetti luminosi sull’immagine. Nel caso di Iris, per

ogni evento è stato necessario effettuare due
volte l’allineamento, prima sul satellite eclissato (o sulla coppia dei satelliti occultati/eclissati se indistinguibili tra loro) e poi sul satellite che veniva scelto di volta in volta come
oggetto di confronto. In diversi casi è stato
possibile aumentare la precisione fotometrica utilizzando due satelliti di confronto invece di uno1. Le curve di luce così ottenute sono presentate nelle figure 4-72.
Nel sito www.astrofilicatanesi.it/phemu09.php gli stessi dati sono riportati in una
scala flussi/magnitudini comune per tutti gli
eventi.
Istanti di minimo e cali di
luminosità
L’analisi di ogni curva di luce è consistita in:
• stima del tempo di minimo (ToM);
• stima del salto di magnitudine tra il massimo di luce (satelliti fuori evento) e il minimo.

1
È interessante notare che in due casi, utilizzando una CCD SBIG ST-7, la fotometria non differenziale del solo oggetto variabile ha fornito misure migliori rispetto alla consueta fotometria differenziale. Ciò è stato reso possibile dalle particolari condizioni di stabilità atmosferica e dall’altezza costante del sistema Giove-satelliti durante quegli eventi.

Figura 1. Eclisse e successiva occultazione di Europa (satellite a destra) da parte di Ganimede il 12
agosto 2009. Con x è indicata la traiettoria di Europa rispetto a Ganimede. y è la direzione
perpendicolare. Il filmato completo è visibile all’indirizzo www.astrofilicatanesi.it/phemu09. (Gianluca
Masi – Virtual Telescope)
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C (“osservato” – “calcolato”) rappresentano
il confronto tra i ToM dedotti dalle osservazioni e quelli teorici previsti in base alle effemeridi.
Errori di misura sul
tempo di minimo
Nella tabella 1 sono riportate due stime
dell’incertezza (errori) sul tempo di minimo
(ToM): “err.1” è l’errore ottenuto direttamente con il metodo KW (che è prodotto dal
software come output insieme al tempo di
minimo), “err.2” è stato invece ottenuto applicando la formula

Figura 2. Eclisse di Europa da parte di Ganimede
del 5 agosto 2009. Il filmato completo è visibile
all’indirizzo www.astrofilicatanesi.it/phemu09.
(Gerardo Sbarufatti – Gruppo Astrofili di Piacenza)

Per determinare il ToM è stato utilizzato il metodo di Kwee – van Woerden (KW)
[9]. Il metodo è stato applicato grazie a un
programma DOS pubblicamente disponibile in ambito AAVSO. Nel caso in cui il tempo di campionamento era inferiore ai 3 s i
punti fotometrici sono stati raggruppati
mediandone i flussi, ciò sia per ridurne la
dispersione (e rendere così più facile la convergenza del programma per la ricerca del
ToM), sia per tentare di uniformare i dati dei
diversi autori. Nell’utilizzare il suddetto
programma sono stati selezionati, per ogni
curva di luce, i punti fotometrici aventi
una distribuzione apparentemente simmetrica rispetto al minimo ed escludendo i
dati prossimi all’inizio o alla fine dell’evento (“ali”).
Per la stima del salto di magnitudine,
su ogni curva di luce è stata prima individuata una regione stabile fuori evento onde ottenere la magnitudine per il massimo
di luce; a questo valore è stata quindi sottratta la stima di magnitudine del fondo del
minimo 2.
Gli istanti di minimo e i salti di magnitudine sono riportati nella tabella 1. Gli O20
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corrispondente al metodo adottato da
Arlot in [3], con in più il fattore
, per
tenere conto del fatto che sull’incertezza
del tempo di minimo concorrono sia la rapidità ( ) del ramo discendente che quella del ramo ascendente della curva di luce
(oltre alla dispersione σm) dei punti fotometrici). “err.1” è un errore “interno”, cioè un
errore statistico ideale calcolato in base all’applicazione formale dell’algoritmo di KW;
esso tipicamente sottostima l’effettiva incertezza sul ToM, in quanto considera una
dispersione dei dati avente natura puramente statistica, senza altri effetti quali errori sistematici, effetti di correlazione tra i
punti adiacenti, etc.
In entrambe queste stime di errore,
“err.1” ed “err.2”, il campionamento dei dati (e quindi anche il tempo di esposizione in
fase di ripresa) non viene adeguatamente tenuto in conto, per cui gli errori su eventi diversi, o anche su curve diverse dello stesso evento, non sono tra loro direttamente
confrontabili, a meno che il campionamento temporale e il numero totale di punti
fotometrici acquisiti durante il minimo non
siano gli stessi.

2
Per ottenere le magnitudini medie riferite al
massimo e al minimo di luce, sono stati mediati i valori dei flussi. Ricordiamo che magnitudini (differenziali) m e flussi (relativi) F sono legati dalla formula

m

2.5  log10 F

oppure dalla sua inversa
1

F

10 2.5

m

.

Figura 3. Due degli autori durante l’evento
dell’11 novembre 2009, ripreso al fuoco
Cassegrain del telescopio da 41 cm del GAC,
situato nel Liceo scientifico ”Archimede” di
Acireale (CT).

Esaminando la tabella 1 risulta evidente che “err.1” è quasi sempre decisamente
minore sia di “err.2”, sia dell’effettiva dispersione dei ToM ottenuti per lo stesso
evento da curve di osservatori diversi. Diversamente da quanto affermato in [10], la
dispersione dei ToM per osservazioni contemporanee di uno stesso evento deve essere di carattere osservativo, cioè dipendente dalla qualità dei dati, e non può essere un reale effetto fisico, dipendente per
esempio dal filtro adottato. Quando si dispone di più osservazioni contemporanee
dello stesso evento, la dispersione dei ToM
ottenuta dalle diverse curve di luce, anche
con filtri diversi, è quindi la più appropriata stima dell’incertezza sul ToM.
Volendo associare a ogni ToM un’indicazione della sua precisione, possiamo ipotizzare che l’effettivo errore debba essere
compreso tra “err.1” ed “err.2”. Per assegnare a ogni ToM una barra di errore, abbiamo seguito un approccio euristico, studiando la relazione tra la dispersione dei
ToM e l’errore “err.2” per gli eventi ripresi
in contemporanea da più osservatori. Come
già detto, nel tentativo di ridurre gli effetti introdotti dalla diversità dei tempi di posa e di campionamento, i punti delle curve
aventi campionamento inferiore a 3 s sono
stati raggruppati, mediandone i corrispondenti flussi, onde pervenire a un campionamento minimo dell’ordine di ∼6 s. Dispersione dei ToM e “err.2” sono mostrati in
relazione nella Figura 73.
n. 3 • maggio-giugno 2011
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Figure 4 - 72. – Le curve di luce dei fenomeni mutui
Figure 4 - 72. – Le curve di luce dei fetra nomeni
i satelliti medicei
ottenute inmedicei
Italia in
mutui (PHEMU)
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centrale
previsto in base
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mentre
con linea
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la correzione diventa rilevante per osservazioni effettuate a qualche mese dall’opposizione di Giove.3
Gli O – C in secondi sono stati corretti
in base al termine suddetto e convertiti in
chilometri moltiplicandoli per le velocità
apparenti dei satelliti durante ogni evento
(tipicamente ∼10 – 20 km/s). Le velocità
apparenti sono state ottenute:
• per le occultazioni, in base al “parametro
di impatto” e alla durata;
• per le eclissi, valutando approssimativamente la velocità di spostamento relativo
dei satelliti simulato con il programma
Stellarium.
Per la conversione dei km in secondi d’arco è bastato
e
oinvece
u applicare la formula
Dx cc

Figura 73. La stima di errore “err.2” descritta nel testo rispetto all’effettiva dispersione dei ToM ottenuti
per gli eventi in cui si dispone di più osservazioni contemporanee.

Analisi dei tempi di minimo
I tempi di minimo (ToM) delle nostre
curve di luce sono stati confrontati con gli
istanti previsti da due diversi modelli: il modello G5 [11] e il più recente modello L2
(Lainey v2.0) [12]. Le previsioni sono state
reperite nei seguenti siti Internet:
ftp://ftp.imcce.fr/pub/ephem/satel/phemu09
http://prod.imcce.fr/hosted_sites/saimirror/ns
sphe0he.htm.
Nella Figura 74, per ogni osservazione
è stata riportata la discrepanza O – C dell’istante di minimo “osservato” rispetto a
quello previsto (“calcolato”) secondo le due
effemeridi suddette.
Nella tabella 1 sono riportati solo gli OC rispetto alle effemeridi L2.

Per l’analisi che segue, nei casi di disponibilità di più osservazioni dello stesso
evento i tempi di minimo ottenuti dai diversi osservatori sono stati mediati. In tali casi, come errore su ogni ToM è stata presa
l’effettiva dispersione dei ToM (deviazione
standard della media) mentre per l’errore sui
ToM ottenuti da osservazioni isolate si è
utilizzato il valore di “err.2” diviso per 1.6,
sulla base della relazione approssimata che
si evince dalla Figura 73.
Per tenere conto dell’aspetto in fase dei
satelliti e della legge di diffusione della luce da parte delle superfici, è stato calcolato il termine correttivo secondo il metodo
indicato in [13]. L’entità di tale correzione
è riportata per ogni evento nella tabella 1;

Figura 74. Differenze tra gli istanti di minimo osservati e i tempi della centralità previsti sulla base di
due diverse effemeridi. È evidente che le osservazioni si accordano meglio con le effemeridi L2 (Lainey
et al. v2.0).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Le discrepanze Dx (rispetto alle effemeridi L2) espresse in km e in secondi d’arco (dopo la correzione per l’effetto della
fase) sono riportate nella tabella 1 e nella
Figura 75; esse rappresentano lo scarto tra
la posizione dei satelliti dedotta dalle osservazioni e quella prevista, lungo la direzione longitudinale x (linea di moto relativo dei
satelliti sul piano del cielo).
Si può notare come l’entità delle discrepanze sia spesso all’interno degli errori. Nei
casi in cui le discrepanze sono maggiori
degli errori, esse sono indicative di effettive deviazioni rispetto alle previsioni delle
effemeridi L2.
Lo scarto quadratico medio (rms) delle
discrepanze in secondi d’arco risulta:
rms degli O-C = 0.03″
poco più grande degli errori medi (∼0.02″).
La quantità di 0.03″ ottenuta da noi per
il 2009 è minore rispetto al valore di 0.055″
ottenuto da Emelyanov [6] grazie al modelling di 274 curve di luce del 2003. Si consideri che Emelyanov ha calcolato le discrepanze rispetto alle effemeridi L1, precedenti alle L2 utilizzate nel nostro presente lavoro.

3
Le correzioni riportate rappresentano un “limite massimo” della discrepanza dovuta al solo effetto della fase (e della legge di diffusione luminosa) del satellite, visto che nell’applicare il metodo KW
vengono tipicamente escluse le parti della curva di
luce poste in prossimità dell’inizio e della fine dell’evento, maggiormente affette dalla fase.
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zioni e previsioni, indica discrepanze molto più accentuate nelle eclissi rispetto alle occultazioni.

Figura 75. Discrepanze tra le posizioni dei satelliti (lungo la direzione del loro moto relativo) dedotte in
base al ToM osservato e le posizioni calcolate in base alle effemeridi L2. I tempi osservati sono stati
corretti per il possibile effetto dell’aspetto in fase e della legge di diffusione della luce dalla superficie
dei satelliti.

Confrontando i ToM con gli istanti previsti dalle vecchie effemeridi G5 abbiamo
notato che i minimi in cui era coinvolto Europa (senza Ganimede) sono stati sempre in
anticipo rispetto ai tempi previsti, mentre
quelli in cui era coinvolto Ganimede sono
stati sempre in ritardo. Tale tendenza sembra persistere, seppure in maniera molto
meno marcata, anche utilizzando le effemeridi aggiornate L2 (Figura 75).
Analisi della profondità
dei minimi
Nella Figura 76, per ogni evento è mostrata la differenza tra la diminuzione di
flusso osservata (in rapporto al flusso fuori evento) e quella teorica, mediando i valori nel caso di più osservazioni contemporanee dello stesso evento. Ricordiamo che
la diminuzione di flusso è direttamente col-

legata alla separazione dei satelliti lungo la
direzione y perpendicolare alla linea di moto dei satelliti. L’analisi è stata effettuata solo per le occultazioni, per le quali i cali di
flusso osservati sono immediatamente confrontabili con quelli previsti dalle effemeridi L2.
Le discrepanze “longitudinali” (cioè
lungo il moto dei satelliti) O-C espresse in
secondi e quelle “trasversali” (perpendicolarmente al moto) espresse in flussi relativi sono state confrontate nella Figura
77 (per le sole occultazioni). Dall’esame
del grafico non emerge nessuna relazione
tra le discrepanze “longitudinali” e quelle
“trasversali”.
Per le eclissi, le effemeridi L2 forniscono le previsioni del calo di flusso riferito solo alla coppia satellite eclissante –
satellite eclissato. Il confronto tra osserva-

Figura 76. Discrepanze tra la diminuzione di flusso osservato e quella prevista in base alle effemeridi
L2. Le informazioni da osservazioni contemporanee sugli stessi eventi sono state mediate. Il grafico è
riferito alle sole occultazioni
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Discussione sui risultati
e conclusioni
L’adesione agli standard osservativi
della campagna internazionale PHEMU09
ha permesso agli astrofili italiani di ottenere dati fotometrici utilizzabili dalla comunità scientifica professionale. I dati sono stati inviati all’IMCCE, centro internazionale di raccolta. Come già avvenuto in
occasione del ciclo del 2003, le curve di luce saranno pubblicate su riviste professionali internazionali e saranno utilizzate
per affinare le effemeridi e i modelli di
meccanica celeste.
Convertendo gli O-C sui ToM in O-C
sulla posizione relativa dei satelliti, emergono discrepanze comprese tra qualche
km fino a quasi 400 km nella direzione longitudinale del moto apparente dei satelliti. Per molti eventi queste discrepanze superano l’entità degli errori, e quindi indicano effettive deviazioni tra la teoria e le
osservazioni. Le discrepanze da noi trovate per il 2009 rispetto alle effemeridi L2
ammontano in media a 0.03″ (rms degli OC in secondi d’arco), contro il valore di
0.055″ ottenuto da Emelyanov rispetto alle effemeridi L1 nella sua sofisticata analisi delle migliori 274 curve di luce del
2003 (includenti anche una decina di curve ottenute allora dal GAC grazie a una
webcam).
Le discrepanze da noi trovate rispetto
al vecchio modello teorico G5 risultano
decisamente più grandi di quelle rispetto
al modello L2, a riprova dei notevoli progressi compiuti dagli astronomi nella teoria dei moti dei corpi celesti.
Gli eventi in cui è stato coinvolto Europa (ma non Ganimede) sembrerebbero sistematicamente in anticipo, contrariamente al caso in cui è coinvolto Ganimede, in
cui i ToM sono tendenzialmente in ritardo rispetto alle previsioni.
L’assenza di una evidente correlazione
tra gli O-C dei ToM e le discrepanze dei cali di luminosità indica che tali deviazioni
non sono da addebitare solo alla qualità dei
dati o ad effetti strumentali.
n. 3 • maggio-giugno 2011
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Va notato che l’analisi qui proposta è
basata sull’esame dei tempi di minimo e dei
salti di luminosità, e non sull’applicazione di un effettivo modello di simulazione
delle curve di luce. Quest’ultimo approccio
ben più sofisticato, seguito da Emelyanov
e collaboratori, sarà in grado di fornire risultati più precisi e completi.

Solo occultazioni Medie
per ciascun evento

Figura 77. Discrepanze in flusso rispetto alle discrepanze nell’istante di minimo. Le informazioni da
osservazioni contemporanee sugli stessi eventi sono state mediate. Il grafico è riferito alle sole
occultazioni.
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Tabella 1. (vedi pagina 28) Risultati dell’analisi delle curve di luce e lista degli osservatori.
Note: “err.1” è l’incertezza sull’istante di minimo data dal metodo KW (errore formale interno), “err.2” è una stima dell’incertezza attesa sulla base della
dispersione dei punti fotometrici e della rapidità calo/risalita , “corr. fase” è la massima correzione da apportare all’istante teorico centrale per tenere conto
sia dell’aspetto in fase dei satelliti che della legge di riflessione della luce dalle superfici, “Dx” è la discrepanza tra la posizione attesa e quella dedotta in base
all’istante di minimo osservato, lungo la direzione del moto relativo dei satelliti, “err.” è l’incertezza su tale discrepanza. Nella colonna “strumentazione” è
indicato il tipo di strumento, il diametro in cm, il tipo di camera e l’eventuale filtro. Il simbolo “:” indica misure dubbie (per esempio in relazione all’entità del
calo a causa della non linearità del sensore). Il simbolo “*” indica i casi di eclissi in cui la fotometria è riferita alla coppia satellite eclissato + satellite
eclissante, in quanto non è stato possibile isolare il solo satellite eclissato durante la fotometria. I cali teorici riportati tra parentesi (eclissi in cui è stato
possibile isolare il satellite eclissato) sono stati dedotti dalle effemeridi G5; i cali teorici per tutti gli altri casi e tutti i tempi di minimo teorici sono ottenuti con
le effemeridi L2.
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Tabella 1 - Legenda eventi: “J1 OCC J3” si legge come “J1 occulta J3”; J1: Io, J2: Europa, J3: Ganimede, J4: Callisto.
Legenda osservatori: ARE: Claudio Arena, BAR: Lorenzo Barbieri, LOP: Claudio Lopresti, LOS: Emilio Lo Savio, MXI: Alessandro Marchini, MAR: Giuseppe
Marino, MAS: Gianluca Masi, MAU: Raffaele Maulella, NAP: Christian Napoli, SAL: Fabio Salvaggio, SBA: Gerardo Sbarufatti, SCI: Concetto Sciuto, RUO: Nello
Ruocco, RUI: Renzo Ruisi, SOF: Antonio Sofia, TON: Eriberto Tontodonati, ZAM: Roberto Zambelli.

data

17.04.2009

tempo di min.

err.1

err.2

(O-C)

corr.
fase

(G.G. –2400000)

(s)

(s)
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Il bolide delle Lyridi (2008)
The Lyrid Fireball (2008)
Abstract
On April 20th, 2008 at 01:22:27 UT a bright Lyrid fireball recorded over central Italy. The meteor was
also observed by casual witnesses. In this report we shown the atmospheric trajectory and the orbit of
the meteoroid obtained by video stations.

Diego Valeri
dvaler@alice.it

Italian Meteor and TLE Network
(I.M.T.N.); Italian Tornado
Research Center (ITA.TOR.)

Introduzione
Il giorno 20/04/2008 alle ore 01h 22m 27±1s
T.U. (03:22 ora legale estiva), un bolide di magnitudine apparente -5.3±0.5, appartenente allo sciame meteorico delle Lyridi, è stato ripreso in contemporanea da due stazioni di monitoraggio video
CCD ad alta sensibilità: una sita in Roma e l’altra
a Contigliano (RI). La prima gestita da R. Haver,
dell’A.R.A. (Ass. Romana Astrofili) e la seconda da
D.Valeri, dell’IMTN/ITATOR, quest’ultimo membro sezione Meteore delll’U.A.I. (tabella1). Dai dati, ricavati dall’analisi dei filmati disponibili, è
stato possibile ricostruire il percorso in atmosfera, stimare alcuni parametri intrinseci e l’orbita eliocentrica del meteoroide, generante il suddetto bolide. Nell’articolo sono esposti i risultati ottenuti.
Il bolide delle Lyridi
Lo studio e la risoluzione geometrica del calcolo della traiettoria in atmosfera è stato effettuato utilizzando, e convertendo tramite software, gli
algoritmi di A.D.Dubyago. Punto forte di tale metodo, rispetto ad altri di più limitato utilizzo, è la
possibilità di intersecare i piano passanti tra le
stazioni e i rispettivi punti ripresi, pur essendo
quest’ultimi intermedi nelle tracce. Ciò permette una
riduzione delle incertezze associate alle misure,
per la determinazione delle posizioni d’inizio e

Tabella1. Osservatori e caratteristiche della strumentazione di ripresa.

Osservatori

D.Valeri

R.Haver

30

Località

Coordinate
geografiche
(φ,ω,h)

Contigliano
(RI)

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

Mintron 62V6HPex CCD 1/2”;
sensibilità:
0.00001 lux

Opticstar QLens zoom 615 mm F/1.4

ROMA

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

Mintron 62V6HPex CCD 1/2”;
sensibilità:
0.00001 lux

Computar
6mm F/0.8
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Camera CCD

Obiettivo
di ripresa

fine osservate [1]. Conoscendo le coordinate geografiche dei luoghi d’osservazione e quelle equatoriali, relative ai punti d’inizio e fine, ripresi dalle due postazioni (corrette opportunamente per la
rifrazione atmosferica, aberrazione sferica delle
lenti e per la precessione degli equinozi), e applicando i teoremi della trigonometria sferica, è stato possibile ricavare i parametri geometrici e cinematici della meteora. Essa, quindi, si è accesa ad
una quota (sul livello del mare: s.l.m.) di 118±6 km,
sulla verticale delle coordinate U.T.M.: Latitudine:
N 42° 04±01’, Longitudine: E 12° 53±01’, Alt.
550±05 m s.l.m. a circa 1.1 km verso S-SW, dal
centro abitato di Licenza (RM), e transitando per
0.80±0.04 s ad una velocità geocentrica media di
47.6±6.2 km/s, ha percorso un tragitto atmosferico di 40±5 km, inclinato di 66±4° rispetto all’orizzonte, concludendo il tratto ad una quota di 81±4
km s.l.m., presso la verticale della Località “Pascoraletto”, alle coordinate U.T.M.: Latitude: N 42°
06±01’ Longitudine: E 12° 42±01’, Alt. 147±5 m
s.l.m., a circa 6.4 km NW di Palombara Sabina (RM).
Per la seconda stazione ottica, i valori sono sensibilmente differenti a causa della diversa luminosità (rapporto focale) dell’obiettivo e della relativa geometria di ripresa, essendo il settore di cielo inquadrato, interessato da foschia e moderato
inquinamento luminoso, in direzione S-SW. I parametri ottenuti sono rispettivamente: quota iniziale a 112±6 km s.l.m., quota finale a 81±4 km e uno
spazio percorso di 34±5 km. La direzione di provenienza, cioè l’azimut, della traiettoria in atmosfera proiettata sulla superficie terrestre fornisce
un angolo di 100±3° rispetto al N geografico, cioè
lungo la direttrice da E-SE verso W-NW (figura 1).
Risolvendo i triangoli sferici si ricava la distanza
che i punti d’accensione e di spegnimento hanno
rispetto alle due stazioni d’osservazione: per quella di Roma, rispettivamente, di 124±6 e 85±4 km
e per quella di Contigliano (RI), di 119±6 e 88±4
km. Dopo 0.720±0.03 s, dal punto iniziale ripreso da Contigliano (RI), le ultime fasi di transito del
meteoroide sono state caratterizzate dall’aumenn. 3 • maggio-giugno 2011
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l’obbiettivo ( 8mm). Si confronti il diametro
suddetto con la distanza angolare, di circa
4°.1, tra le stelle γ-Dra (Etamin) e β-Dra.
Dalla diversa angolazione di studio e dall’ottica adottata da R.Haver, più luminosa rispetto a quella montata sul CCD della stazione
di Contigliano (RI), è stato possibile catturare, subito dopo la scomparsa della bolla di
plasma, una scia, rimasta visibile per
0.95±0.05 s, come mostrato dal video di
R.Haver, generata dalla ricombinazione atomica e molecolare dei gas ionizzati di origine meteorica, con un limitato contributo di
quelli atmosferici [6].

Figura1. Ricostruzione, con proiezione al suolo, della traccia del bolide, osservato dalle stazioni CCD di
Contigliano (RI) e di Roma. Sono riportate le distanze schematiche, sul piano locale, tra gli osservatori,
i punti d’inizio e fine della meteora, le coordinate geoografiche dei punti iniziali e finali e il relativo
orientamento della traccia.

to della propria luminosità per via della
frammentazione del nucleo, causata dal superamento della resistenza meccanica del
corpo ad opera della pressione aerodinamica [2]. Aumentando la superficie d’impatto
si è incrementata di conseguenza la magnitudine apparente, al valore di picco di circa
-5.3±0.5. La quota di frammentazione, è stata calcolata a 81±4 km s.l.m. dal suolo e distante 89±5 km dall’osservatore suddetto[3,
4]. Gli errori di calcolo riportati e in generale l’incertezze associate alle variabili sono
elementi fondamentali in qualsiasi campo
delle scienza naturali e ambientali. La mancanza dello scarto, infatti, riduce l’attendibilità scientifica della misura, non permettendo di confrontare l’incertezza attribuita
alla variabile cercata con le stime di altri
studiosi e/o con risultati di differenti metodi di computo. L’incertezza su una variabile viene attribuita partendo dallo studio differenziale delle equazioni primarie di metodo: cioè per ogni formula si calcola il relativo errore, seguendo la “Teoria generalizzata degli Errori”. Per maggiori informazioni
sulla procedura si rimanda alla relativa fonte bibliografica [10]. Per rendere i cicli d’iterazione più rapidi, l’autore ha proceduto alUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

la compilazione di un software modulare,
utile sia per la determinazione delle variabili cinematiche e dinamiche del bolide, sia
per lo studio dell’incertezze da attribuire alle stesse. Il programma è eseguibile in ambiente Windows 32 bit (Win Xp) ed è attualmente disponibile solo per i membri interni
della rete IMTN/ITA.TOR. Maggiori informazioni sono riportate in bibliografia [10].
L’aumento di luminosità
(flare), diametro della
testa di plasma e scia
In entrambe i video CCD, è ben contrastata la larghezza della traccia e della relativa testa di plasma, generata dai gas ionizzati emesse dalle superficie del meteoroide
in disgregazione durante il passaggio in atmosfera [5]. La diversa prospettiva di ripresa permette di evidenziare una testa a simmetria ellissoidale, che nella massima espansione aveva l’asse minore, trasversale alla direzione del moto, di 1.4±0.4 km, stimata tenendo conto che alla distanza dal CCD di Roma, la testa sottendeva un angolo di circa
0°.96: un valore nettamente sovrastimato,
considerando la risposta dinamica del sensore, in saturazione, e della corta focale del-

La magnitudine apparente,
massa e raggio del
meteoroide
La magnitudine apparente di un oggetto è un elemento spesso incerto da determinare, la cui stima è funzione di numerosi fattori: trasparenza atmosferica, umidità al suolo, turbolenza, altezza sull’orizzonte per effetti rifrattivi, sensibilità e risposta spettrale della strumentazione di ripresa, distorsioni ottiche, ecc. Attraverso studi statistici
di regressione, è possibile comunque ricavare una stima della magnitudine apparente
raggiunta, utilizzando le stelle di confronto
presenti nelle aree inquadrate dalle telecamere, corretta per la differente velocità angolare tra gli oggetti ripresi. Da esse si ricava la magnitudine assoluta, cioè quella che
il bolide avrebbe allo zenit dell’osservatore
alla quota standard di 100 km (Mv = 8.7±1.6). Dalla relazione di Sarma & Jones
(1986), che lega la magnitudine assoluta con
la massa, si ottiene che per generare una
magnitudine apparente di -5.3±0.5, il meteoroide doveva possedere una massa stimata
nell’ordine dei 1.8±0.3 kg, prima dell’ingresso in atmosfera. Tale quantità di materia, durante il flare finale, ha rilasciato una
potenza luminosa di 1.3±0.1 MW. La bassa
resistenza meccanica di 0.1*107dyn/cm2, calcolata in base al flare di deflagrazione finale coincidente con la quota finale di spegnimento del meteoroide, indica un corpo fragile probabilmente di origine cometaria. In
genere, le densità dei meteoroidi è molto
variabile compresa tra i 0.75 g/cm3 , per
quelli di natura cometaria e i 3.7 g/cm3, anche se vengono considerati attendibili valoASTRONOMIA
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ri medi intorno a 3.5 g/cm3. Considerando
che, nel 95% dei casi, i meteoroidi sono di
natura rocciosa con una densità media (ρ) è
di 3.0 g/cm3, si stima che il raggio del corpo meteorico, prima dell’impatto con l’atmosfera terrestre, era di 5±1 cm, mentre se si
considera la densità cometaria, prossima a
quella d’acqua, il raggio diventa di 7±1 cm.
Essendo valori stimati su base grafica, hanno prevalentemente valenza didattica [5].
Determinazione del
Radiante apparente del
bolide e dello sciame
meteorico d’appartenenza
L’immagine statica, estratta dai frame
della stazione di R.Haver, mostra la meteora localizzata tra la costellazione dell’Ercole e del Drago, alle coordinate equatoriali iniziali (A.R. 267°.63; Decl. 46°.56) e di quelle
finali (A.R. 265°.92; Decl.52°.39), mentre la
stessa, per la stazione di Contigliano (RI) è
impressa, tra le costellazioni dell’Ercole e
del Serpente, rispettivamente, alle coordinate: A.R. 246°.14; Decl. 23°.57 e A.R.
238°.24; Decl. 18°.72. Dalle suddette posizioni corrette è stato possibile, sia graficamente che analiticamente, calcolare il radiante
apparente di provenienza della meteora, cioè
non corretto per i moti della Terra e l’attrazione gravitazionale terrestre, alle coordinate equatoriali: (Decl. + 34°.1 e A.R. 270°.2).
Il punto d’irradiazione è stato localizzato a
circa 8°.6 a SW della stella Vega, praticamente entro l’area (circa 5°) del radiante apparente associato allo sciame meteorico annuale delle Lyridi (LYR), calcolato per la data d’osservazione: infatti, confrontando le coordinate del radiante di sciame e del bolide
si ottiene una chiara situazione: la distanza
angolare tra le due aree suddette è di circa

4°, e quindi entro l’area d’irradiazione LYR.
In ogni caso, la velocità geocentrica media
ottenuta dalla triangolazione (trascurando
l’attrito atmosferico), l’intersezione del prolungamento della traccia della meteora con
l’area suddetta, la direzione e l’inclinazione
della traiettoria, lasciavano pochi dubbi sullo sciame progenitore dell’oggetto. Segnalato nelle cronache cinesi del 687 a.C., e associato alla cometa a lungo periodo Thatcher
(1861 G1), questa corrente meteorica, con velocità geocentrica media di circa 47±1 km/s,
ZHR di 10-15°, è attiva tra il 15 e il 28 aprile, con un picco massimo d’attività centrato proprio nella notte tra il 21 e il 22, mostrando qualche oggetto brillante, raramente 2 giorni prima del massimo, come quello
ripreso dalle stazioni CCD. Alla data in studio, l’area di irradiazione delle meteore è
posta a 5° SW dalla stella Vega (α Lyr) [7].
Calcolo dell’orbita
eliocentrica
Determinati il radiante apparente del
bolide e la velocità geocentrica media (47.6
km/s), coincidente in pratica con quella preatmosferica (48.0 km/s), in quanto dimostrato che l’attrito contribuisce in una percentuale d’errore inferiore agli intervalli
d’incertezza ottenuti sulle misure (valutabili tra il 5% e il 10%), si passa al calcolo dell’orbita eliocentrica del meteoroide che ha generato il bolide. Per questo scopo, si sono utilizzati diversi programmi finalizzati al controllo incrociato dei risultati ottenuti:
“ITA.FIR. V.2.0” (2005), realizzato dall’autore in base agli algoritmi di A.D.Dubyago,
per la parte astrometrica (determinazione
delle coordinate), il computo della traiettoria e dell’orbita (J.2000.0) e il software di simulazione astronomica “Redshift V.3.0”,

della Maris Multimedia [11]. Dai risultati
calcolati, si evince che il radiante vero è posto alle coordinate equatoriali (J. 2000.0):
Decl.= 60°.45, AR. = 225°.03, a circa 14° ENE dalla stella Mizar nell’Orsa Maggiore,
mentre l’orbita estrapolata è di tipo ellittica,
d’eccentricità 0.946, inclinata di 78°.06, rispetto al piano medio dell’Eclittica, con un
semiasse maggiore orbitale di 17.1 UA, il
quale disloca l’oggetto lungo un piano prossimo a quello del polo nord eclitticale, ad una
distanza massima dal Sole (Afelio) di 33.27
UA. Per completare l’intera l’orbita il meteoroide impiegava 70.7 anni, portandosi ad
una distanza minima dal Sole di 0.919 U.A.,
in una zona esterna al piano medio dei pianeti. Confrontando gli elementi orbitali con
quelli dell’ipotetico progenitore delle Lyridi,
la cometa Thatcher (1861 G1), pochi sono i
dubbi sulla parentela dei due oggetti celesti.
Per maggiori dettagli sul confronto tra gli elementi orbitali si consulti la tabella 2. È da sottolineare che la precisione dell’orbita è in
stretta correlazione con l’accurata caratterizzazione delle coordinate equatoriali e geografiche specificate in precedenza. L’unico
elemento orbitale esente da errori iterativi di
calcolo è la Longitudine al Nodo Ascendente (Ω), essendo solo funzione della data e dell’ora d’osservazione della meteora. Infatti, al
momento del passaggio ad Ω, il meteoroide
ha impattato con la Terra! (figura 3).
Conclusioni
Lo studio della meccanica e termodinamica dei meteoroidi di origine asteroidale e/o
cometaria è una branca della fisica astronomica ancora in fase d’evoluzione, soprattutto in Italia, dove la raccolta sistematica e
standardizzata dei dati della fenomenologia meteorica è demandata principalmente

Elementi orbitali (J.2000.0) del meteoroide del bolide LYR 2008
Semiasse
maggiore

Eccentricità

Inclinazione
orbitale

Longitudine
al nodo
ascendente

Argomento
al perielio

Anomalia
media

Distanza
al Perielio

Distanza
all’Afelio

17.09 UA

0.946

78°.06

30°.23

214°.40

359°.67

0.919 UA

33.27 UA

0.921 U.A.

110.44 UA

Elementi orbitali (J.2000.0) della cometa Thatcher (1861/G1)
55.68 UA

0.983

79°.77

31°.87

213°.45

128°.8

Tabella 2. Elementi orbitali a confronto del meteoroide LYR 2008, riferiti all’equinozio J.2000.0 e della cometa Thatcher (1861/G1) (J.2000.0).
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fondata da ricercatori e studiosi dell’alta atmosfera, per l’analisi degli eventi temporaleschi mesosferici e di bolidi sporadici, la
quale è articolata su diversi settori di studio
[12]. L’IMTN collabora attivamente con il
SO.SO., Eurosprites, l’U.A.I. e l’ITA.TOR. (Italian Tornado Reserach Center). Quest’ultimo è un progetto di ricerca, sviluppato nel
1995, per l’analisi dei fenomeni meteo estremi (Tornado, fenomeni vorticosi, ecc.) manifesti sul territorio nazionale [13, 14]. Dal
2010, l’I.M.T.N. sta estendendo la sua copertura anche al Sud Italia e alle isole maggiori, intercettando anche altre reti video
straniere, attive sul Mediterraneo per realizzare una cooperazione internazionale sulla
ricerca e lo studio dei fenomeni che coinvolgono l’alta atmosfera.

Figura.3. Ricostruzione dell’orbita del bolide, appartenente allo sciame delle Lyridi e la posizione dello
stesso, alle 01h 22m 28±1s T.U. del 20/04/2008, rispetto ai pianeti interni del Sistema Solare,
osservato in proiezione prospettica, dal piano dell’Eclittica. L’orbita del meteoroide è confrontata con
quella del corpo progenitore: la cometa Thatcher (1861/G1), la cui orbita è sovraimpressa alla Fascia
Principale degli asteroidi. L’orbita cometaria è stata ridotta nel suo semiasse maggiore per mantenere
una risoluzione adeguata dell’immagine: infatti quest’ultimo è circa 3 volte il semiasse dell’orbita del
meteoroide!

alle risorse umane ed economiche dei singoli astrofili, condizione in buona parte compensata dalla nascita di reti automatiche di
monitoraggio. Nel nostro paese è attiva la sezione meteore dell’Unione Astrofili Italiani
(U.A.I), che coordina la raccolta del materiale e delle informazioni sul territorio nazionale, in base alle tecniche d’indagine: visuale, fotografico, video e radio, le quali sono successivamente inviate ai centri di raccolta internazionale (I.M.O.) per l’elaborazione di modelli sempre più sofisticati, circa la
distribuzione delle nubi di meteoroidi intorno al Sole.
Queste simulazioni permettono di capire la dinamica spaziale e temporale di come
le suddette fasce detritiche intercettino l’orbita terrestre, determinando il relativo tasso orario zenitale medio (ZHR) delle piogge
meteoriche annuali. Contributi della sezione, membri e analisi sono consultabili sul sito “meteore UAI” http://meteore.uai.it o nelle specifiche sezioni dell’IMO [11]. Come si
evince dal lavoro presentato le informazioUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

ni deducibili dalla semplice “stella cadente”
sono importarti soprattutto per raccogliere
dati di rilevanza utili per lo studio scientifico del fenomeno, considerando che ogni anno, solo in Italia, sono decine le segnalazioni di meteore luminose che solcano i cieli, con
masse stimate nell’ordine dei kg. Per dovere di cronaca, dal 2001 al 2008, in Italia
operava anche la rete di osservatori visuali
ITA.S.N. (ITAlian Superbolids Network) per
i bolidi (meteore con magnitudine assoluta
< -4) e Superbolidi (<-17), che raccoglieva
e analizzava le testimonianze su questi corpi interplanetari, la cui dinamica e termodinamica atmosferica è in parte diversa dalle
comuni “stelle cadenti” (“http://meteore.forumattivo.com/bolidi-e-superbolidi-itasn-segnalazioni-visuali-eventi-f39/” http://meteore.forumattivo.com/bolidi-e-superbolidiitasn-segnalazioni-visuali-eventi-f39/) [9].
Recentemente l’ITA.S.N è stata assorbita, ed
è diventata una sezione specifica dell’I.M.T.N.
(ltalian Meteor and TLE Network), una rete
nazionale di stazioni video professionali
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Figura 1. Le costellazioni come
effetti prospettici

Introduzione
Arrivati a questo punto del percorso, perché
non vi fermate e vi chiedete quanto avete imparato? Potrà sembrarvi poco, perché siete agli inizi, ma rendetevi conto che ora sapete quale posto occupate sulla Terra, sapete comprendere cosa vi circonda e vedendo le cose attorno a voi accadere in un certo modo, sapete spiegarne il perché. Quindi dovreste aver superato quel primo senso di disorientamento a cui accennavamo nella
prima lezione.
Le coordinate celesti vi permettono, attraverso convenzioni precise, chiare e univoche, di individuare con precisione un punto sulla sfera celeste. Tutto ciò è molto bello, però è fondamentale avere un bagaglio di conoscenze e trucchi del
mestiere che permettono letteralmente di “navigare tra le stelle” senza bisogno di numeri, coordinate o convenzioni. Per questo, però, è necessaria
molta pratica e qui proveremo a darvene le basi.
Imparerete in questa lezione a “navigare a vista” ovvero a trovare dei riferimenti intuitivi e pratici nel cielo, basandovi su ciò che si riconosce
molto facilmente: le costellazioni. Questo è essenzialmente un approccio semplice, a testimonian-

za del fatto che per osservare, anche utilizzando
un telescopio, è sempre necessario fare affidamento sull’occhio. In altre parole basta sapere dove
guardare, poiché il cielo non è altro che il palcoscenico dove tutto si svolge e se voi imparate a
conoscerlo, saprete apprezzare quanto di più bello il cielo stesso può offrirvi.
Passo 5. Eppur si muovono!
Costellazioni stagionali
Ricordiamo che la sfera celeste è un’astrazione in cui le stelle sono posizionate sulla superficie interna di una sfera nel cui centro si trova la
Terra. Quindi l’impressione che abbiamo è la semplice illusione che le stelle siano poste ad ugual
distanza dalla Terra. In realtà ogni stella che vediamo si trova a una distanza diversa, ma tali distanze sono talmente grandi da farci cadere nell’illusione descritta prima.

ANNO LUCE
Per riferirsi alle distanze su scala cosmica
esistono diverse unità di misura. La più usata è
l’anno luce (a.l.), definito come la distanza che
percorre la luce in un anno, ed è pari a 9 460
000 000 000 km. Ricordiamo che la luce
percorre 300 000 km in un secondo (circa)!

Per avere un’idea delle distanze in gioco si
pensi che la stella più vicina a noi, Proxima Centauri, dista ben 4,3 a.l. dalla Terra. Questo significa che la luce irradiata dalla stella impiega più
di quattro anni per coprire la distanza che la separa da noi, ma questo significa anche che noi vediamo Proxima Centauri come era quattro anni fa.
Perciò dobbiamo sempre ricordare che quando osserviamo un oggetto, qualunque esso sia, in
realtà ne stiamo sorprendentemente guardando il
passato! Appurato questo interessantissimo aspetto, diamo un’occhiata alla figura 1, che mostra le
sette stelle che formano il Grande Carro.
Si può notare che un gruppo di stelle, ognuna a una diversa distanza dall’osservatore, è visto come una proiezione sulla sfera celeste ed è
questa stessa proiezione che viene definita costel34
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lazione. Guardando nella stessa direzione è
infatti semplice credere che due stelle siano vicine quando in realtà non lo sono affatto! Quindi anche stelle molto lontane
possono far parte della stessa costellazione
e molto spesso questo è quello che avviene.
Precisiamo che non tutti i gruppi di
stelle formano una costellazione: il Grande Carro, ad esempio, è un gruppo di stelle che fa parte della più ampia costellazione dell’Orsa Maggiore. Rigorosamente infatti, il Grande Carro non è una costellazione,
bensì un asterismo, ossia un gruppo di stelle riconoscibile dal resto per la sua particolare configurazione geometrica.
Da sempre l’uomo tenta di dare un ordine a tutto ciò che è nuovo ed è stato proprio questo bisogno che lo ha spinto a tracciare delle linee immaginarie tra una stella
e l’altra formando così figure tutte diverse tra
loro sulla sfera celeste. Queste figure, che sono proprio le costellazioni, rappresentano
in modo stilizzato animali, oggetti, personaggi e dei che essendo così familiari all’uomo
di quel tempo gli permettevano di avere un
rapporto più diretto con il cielo.
La sfera celeste è divisa in 88 costellazioni ufficiali secondo quanto convenzionalmente fissato dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU) nel 1930. Ogni costellazione è delimitata da precisi confini, in modo che
ogni punto o oggetto del cielo appartenga a
una e una sola costellazione. Da questo punto di vista, più generale, definiamo costellazione la porzione di sfera celeste delimitata
da questi confini e non più l’insieme di stelle unite da linee immaginarie a formare figu-

re più o meno riconoscibili.
Poniamoci una domanda: perché ad agosto, guardando in un determinato punto del
cielo, ad una certa ora si vede una certa costellazione e nello stesso punto, nella stessa
ora, però a novembre se ne vede un’altra? Il
motivo è semplice e risiede nel fatto che la Terra, in un anno, compie un’orbita completa intorno al Sole, quindi diverse costellazioni sono visibili di notte di stagione in stagione.
Ad esempio alle ore 22:00 di una notte di metà agosto, verso EST, è visibile la costellazione di Pegaso; se si guarda alla stessa ora e nello stesso punto di cielo a metà
novembre, è invece ben visibile la famosa
costellazione di Orione. Il software Stellarium può essere usato per convincersene.
Durante i mesi estivi però le costellazioni invernali non vanno in letargo! Sono
sempre lì, davanti ai nostri occhi, ma di
giorno, e la luce del Sole ci impedisce di vederle! In altre parole, durante l’estate, Sole e costellazioni invernali vengono a trovarsi lungo la stessa direzione. Vale lo stesso per le costellazioni estive in inverno.

Figura 2. Rivoluzione terrestre e visibilità delle
costellazioni.

Se immaginiamo che le costellazioni
siano sullo sfondo è facile immaginare quello che succede:
Dal punto di vista di un osservatore sulla Terra, il Sole sembra compiere nel cielo
un percorso chiuso durante l’anno, che altro non è che la proiezione dell’orbita terrestre sulla sfera celeste. Questa linea prende il nome di eclittica. Le costellazioni che
giacciono sull’eclittica sono le dodici che
costituiscono la fascia dello Zodiaco.
Riportiamo una curiosità: secondo lo
Zodiaco moderno, le costellazioni zodiacali sono tredici (anziché dodici) perché effettivamente una parte di Ofiuco, la tredicesima costellazione, è attraversata dall’eclittica. L’astrologia ha invece comodamente sempre scelto il numero di costellazioni
zodiacali pari al numero dei mesi in un anno, ossia dodici. Ci sono altri due effetti
astronomici molto importanti di cui l’astrologia non tiene conto: il moto proprio
stellare e la precessione degli equinozi.
Il moto proprio stellare è il motivo per
cui, tra migliaia di anni, non esisteranno più
le costellazioni come le conosciamo oggi.
Ogni stella è infatti soggetta ad un lentissimo movimento che la fa spostare molto
lentamente (per noi che la guardiamo da
molto lontano) rispetto alle sue vicine.
La precessione degli equinozi è invece
quel fenomeno per cui l’asse terrestre non
punta sempre verso lo stesso punto di cielo (quello che individua il Polo Nord celeste) ma in un periodo di circa 25 000 anni
compie un moto rotatorio, proprio come
l’asse di una trottola che ruota. In questo
modo tutti i riferimenti sulla sfera celeste di

Figura 3. Ofiuco e l’eclittica.
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cui abbiamo parlato si perdono (se i tempi
che si considerano sono molto lunghi), in
particolare le costellazioni dello Zodiaco si
spostano lungo l’eclittica. Tutto questo testimonia il fatto che l’astrologia non può certamente essere definita una scienza!
Passo 6. Quando le stelle
ci indicano la strada
La tradizione di dividere il cielo in
costellazioni risale a migliaia di anni fa,
addirittura a prima della nascita della civiltà greca, a cui si deve il maggior numero di miti che popolano il cielo stellato. Nelle costellazioni gli uomini hanno letto storie e raccontato miti, si sono lasciati affascinare e a volte intimorire da quelle maestose figure che ogni notte, anno dopo anno, per millenni si presentavano nel
cielo con la regolarità di un incontrollabile orologio cosmico. Sfortunatamente
le costellazioni non esercitano più su di
noi tutto quel fascino, ma conoscendole
un po’ possiamo comunque trarne qualcosa di utile.
Il cielo va conosciuto e il bravo astrofilo deve essere in grado di sapere dove
guardare, se ha intenzione di osservare un
oggetto, sia esso un pianeta, una galassia,
un ammasso stellare o una cometa! Le
costellazioni ci vengono in aiuto, e questo compito lo svolgono proprio bene!
Da questo punto di vista le costellazioni,
per chi le sa leggere, rappresentano dei veri e propri cartelli stradali: partendo da
quelle ben visibili si può “saltellare” da una
stella all’altra fino a raggiungerne di nuove e impararne i nomi e le posizioni. In
questo modo non solo si impara a conoscere il cielo pezzetto a pezzetto, ma così facendo è anche difficile dimenticarsi
ciò che si impara o si scopre. Questo simpatico e utile procedimento ha un nome
proprio: star hopping, che letteralmente
significa “saltellamento di stella in stella”.
In questa lezione verranno fornite
alcuni informazioni utili per iniziare a
prendere confidenza con questo metodo,
ma ricordiamo che la miglior strada è la
pratica!
Iniziamo con un fatto già noto: come
detto nella Lezione 1 di questa rubrica, le
stelle Merak e Dubhe del Grande Carro
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Figura 5. Partiamo dal Triangolo estivo!

Figura 4. Partiamo dall’Orsa Maggiore!

puntano dritte dritte verso la Stella Polare. Concentriamo ora la nostra attenzione sulle tre stelle che formano la coda del
Grande Carro: sembra proprio che formino un semicerchio! Vicino al centro di
questo semicerchio immaginario si trova
Cor Caroli, situata nella costellazione dei
Cani da Caccia. Questa costellazione, la
Stella Polare e il Grande Carro sono sempre visibili in ogni periodo dell’anno. In
generale però, in diversi periodi dell’anno ci vengono in aiuto diverse costellazioni e sempre il Grande Carro, durante
i mesi primaverili ed estivi, ci è di grande aiuto: se proseguiamo la curvatura
immaginaria delle tre stelle della coda
finiamo inevitabilmente su una stella
molto luminosa, Arturo, la più brillante
della costellazione di Bootes, il guardiano dell’Orsa, e proseguendo ancora nella direzione di tale curvatura non possiamo non incontrare Spica, la stella più
luminosa della costellazione della Vergine. È facile individuare ora la costellazione del Leone, con le sue due stelle più
appariscenti: Regolo e Denebola. Diamo
un’occhiata alla figura 4.
Nel cielo estivo, invece, è impossibi-

Figura 6. Partiamo da Orione!

le non notare un’ampia figura geometrica dalla forma molto semplice: il triangolo estivo. I suoi vertici sono rappresentati da tre stelle molto brillanti, che in ordine di luminosità sono: Vega (nella costellazione della Lira), Altair (nell’Aquila)
e Deneb (nel Cigno). Tutte e tre queste
stelle sono le più luminose della corrispondente costellazione.
La costellazione del Cigno giace quasi interamente lungo la Via Lattea: la nostra Galassia, che dalla Terra è vista come una tenue fascia che attraversa il cielo, composta da miriadi di stelle. Il Cigno
è qualcosa di simile a una croce, che rappresenta proprio l’animale in volo; proseguendo lungo la direzione del corpo,
dalla parte di quella che è la testa, si incontra Antares, una stella visibilmente
rossa, la più luminosa della costellazione
dello Scorpione. Una nuova costellazione, Ercole, è situata tra Arturo e Vega.
Durante i mesi invernali la figura di un
guerriero spadroneggia nel cielo: è la costellazione di Orione, dalla forma maestosa e inconfondibile. Le sue due stelle più
luminose si chiamano Betelgeuse e Rigel.
Le tre stelle allineate che formano la con. 3 • maggio-giugno 2011
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siddetta cintura di Orione sembrano essere state messe lì apposta per indicare la direzione lungo cui proseguire con lo sguardo per incontrare Sirio, la stella più luminosa della costellazione dei Cani Maggiori (e di tutto il cielo boreale), e Aldebaran, una stella di colore rosso nel Toro che ne rappresenta l’occhio infuocato.
Una volta individuata Aldebaran è impossibile non distinguere una macchiolina bianco-azzurra nelle sue vicinanze:
sono le Pleiadi, un ammasso di centinaia
stelle legate gravitazionalmente. Con un
binocolo se ne vedono distintamente sette, le più brillanti. Proseguendo inoltre
nella direzione individuata nella figura
6, si incontra subito Capella, la stella più
luminosa dell’Auriga, e sopra Orione è
posta la costellazione dei Gemelli, con le
sue due stelle più famose e brillanti: Castore e Polluce.
Come notiamo, sono le stelle più luminose che ci fanno da guida e che ci
sono di appoggio per iniziare a muoverci nel cielo, e cerchi, linee e prolungamenti sono i mezzi con cui ci aiutiamo a trovare la strada.
A piccoli passi stiamo imparando a
conoscere la volta stellata, basta solo avere dei buoni punti di riferimento!
Ma quanto distano queste stelle di riferimento l’una dall’altra? E’ importante
ricordare che tutte queste distanze nel
cielo vengono espresse tramite angoli,
perciò il metodo più semplice e veloce
per misurare queste distanze è quello di
usare strumenti naturali che possano
esprimerci tali angoli. Questi strumenti
sono le nostre mani!
Se si tende il braccio e si apre completamente la mano troviamo il primo angolo, 20°; mentre la distanza tra il dito medio e il pollice della mano semiaperta corrisponde ai 15°.
È fondamentale avere il braccio completamente disteso, perciò da ora in poi si
intenderà che lo sperimentatore od osservatore assuma sempre questa posizione. Tenendo la mano chiusa a pugno, troviamo altre due misure angolari: considerando la distanza da un estremo all’altro
(pollice-mignolo) avremo 10°, mentre
prendendo la distanza dall’indice all’aUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 7. Angoli tramite la mano aperta: 15°, 20°.

nulare ne avremo 5. Quest’ultimo grado
può essere ritrovato anche alzando le dita centrali della mano.
Se alziamo, invece, solo il mignolo
troviamo 1°; mentre se alziamo solo il
pollice avremo 2°.
Ma esiste una costellazione o una sua
porzione che faccia da campione per avere un’idea chiara e il più possibile precisa di questo metodo di misurazione? Fortunatamente la risposta è si ed è il Grande Carro, facilmente individuabile sulla
sfera celeste. Esso contiene la maggior
parte degli angoli e lo possiamo notare
nella figura 9:
Queste misure oltre ad essere applicate sulle stelle possono essere applicate anche su altri corpi come la Luna; infatti, quando è piena, il suo diametro risulta essere di ½ grado ovvero mezzo
mignolo!
Queste misurazioni possono essere

Figura 8a. Angoli tramite la mano chiusa a
pugno: 5°, 10° e le dita: 5°.

Figura 8b. Angoli tramite le dita: 1°, 2°.

svolte anche da un bambino, perché tali misure si basano sulla corrispondenza
della mano e del braccio teso. I bambini hanno le mani più piccole, ma anche
le braccia più corte di un adulto e questo fa si che gli angoli stimati siano gli
stessi.

Figura 9. Rappresentazione degli angoli sul Grande Carro.
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Padre Secchi, l’Osservatorio meteorologico
dell’Abbazia di Grottaferrata e i rapporti con
le amministrazioni centrali dello Stato
ul finire del 1870 la situazione nell’area
dei Castelli Romani, e in particolare a Grottaferrata, si presentava tutt’altro che tranquilla. A seguito della famosa Breccia romana era
infatti intervenuto un profondo mutamento
politico-istituzionale nella regione, e nella stessa abbazia la vita di tutti i giorni scorreva in
un clima di apprensione ed attesa [1]. Si aveva infatti il fondato timore, da parte dei monaci, di dover abbandonare quella che per lunghi secoli era stata la loro casa comune, la cui
origine risaliva al loro santo protettore, Nilo da
Rossano per l’appunto. D’altro canto, le disposizioni sull’incameramento dell’asse ecclesiastico estese per legge, nel giugno 1873, alle province romane, [2]. non permettevano di nutrire molte speranze al riguardo. La migliore àncora di salvezza sarebba stata forse rappresentata dal riconoscimento dell’Abbazia come
edificio di monumentale importanza. Riconoscimento che effettivamente avvenne di lì a poco, e per il quale si erano impegnate, oltre naturalmente alla comunità monastica, le alte
gerarchie ecclesiastiche nella Città Eterna. Ma
già prima dell’importante riconoscimento, [3].
qualcosa si stava muovendo nel senso di un’evoluzione positiva della delicata situazione.
L’insigne scienziato padre Angelo Secchi, legato da sentimenti di simpatia ed affetto verso i
monaci basiliani, aveva infatti sollecitato le
nuove istituzioni centrali al fine di consentire, all’interno della struttura monastica, la predisposizione ed il funzionamento di un centro
di osservazione dei fenomeni meteorologici
inerenti a quel territorio.
Lo scopo era duplice. Da un lato cercare di
favorire il progresso scientifico con la creazione e il potenziamento di laboratori e strutture
che contribuissero al miglioramento delle conoscenze tecniche nel giovane regno. Dall’altro fare in modo che alcuni monaci, addetti a
quella struttura, potessero tornare a risiedere stabilmente nel monastero che avevano dovuto ab-
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Figura1. Angelo Secchi (Archivio
INAF-Osservatorio Astronomico di
Palermo).
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bandonare in seguito ai recentissimi sconvolgimenti politico-istituzionali.
La vicenda si presentava abbastanza complessa, essendo molti e variegati i soggetti coinvolti nella stessa. In primis l’amministrazione demaniale, e quindi il potentissimo dicastero delle Finanze, che stava via via prendendo in consegna i beni dell’asse ecclesiastico. [4].
Indi il dicastero della Pubblica Istruzione, la cui
Direzione generale delle Antichità e Belle Arti
doveva, fra l’altro, sovrintendere alla tutela e
conservazione degli edifici monumental presenti nel territorio dello Stato [5]. Vi era poi il ministero di Grazia Giustizia e dei Culti per la
parte di sua competenza e, non ultima, l’amministrazione civica del piccolo comune dei Castelli che, per i suoi fini istituzionali, poneva più
o meno fondate speranze in merito all’ottenimento di qualche vantaggio immobiliare relativamente al complesso monastico [6].
Purtuttavia, la qualità e il grande prestigio
del proponente, quel padre Angelo Secchi che
già prima della fine dello Stato Pontificio aveva avuto modo di essere apprezzato e stimato
da importantissimi istituti scientifici, lasciavano intravvedere una concreta possibilità di riuscita dell’iniziativa. Una delle amministrazioni con cui rapportarsi era appunto quel dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio
che rivestiva un ruolo molto importante dal
punto di vista tecnico con una conseguente
forte valenza politica, in particolare nei primi
decenni dello Stato unitario, rivestendo competenze vastissime in quel particolare settore.
Citiamo solo, fra le tante, l’agricoltura, le bonifiche, la zootecnia, la meteorologia, la geologia, la mineralogia, il patrimonio forestale, il
settore industriale bancario e societario e via discorrendo. Il padre Secchi, che dirigeva l’Osservatorio del Collegio Romano, attribuiva poi
una grandissima importanza scientifica alla
nascita e al potenziamento delle strutture tecniche nell’area dei Castelli Romani, soprattut-
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to per quanto riguardava la meteorologia.
Una conoscenza e uno studio più approfondito dei fenomeni meteorologici erano infatti considerati presupposto essenziale per avviare la nostra agricoltra verso un effettivo miglioramento. Videro così la luce, in quei primi decenni di vita dello Stato unitario, numerosissimi osservatori meteorologici in ogni regione del
paese, consentendo così all’amministrazione centrale interventi nel settore sempre
più appropriati [7]. Eravamo, tra l’altro, nel
periodo nel quale prendeva corpo la grande inchiesta parlamentare sulle condizioni della classe agricola in Italia, più nota come Inchiesta Jacini, indagine dalla
quale sarebbe emerso un quadro allarmante in merito allo stato dell’agricoltura nel giovane regno [8].
L’altro dicastero col quale interagire era
appunto il ministero della Pubblica Istruzione, che aveva avuto in consegna dal demanio l’importantissimo manufatto, [9]
ed avrebbe affidato ai monaci, di lì a poco, la responsabilità della custodia e della conservazione del monumento [2]. Padre Secchi entrerà cosi subito in contatto con questa amministrazione per dirimere intanto una questione imprevista, sollecitando un intervento autorevole del
ministro al riguardo. Nella missiva specificava, infatti:
“Nelle passate vacanze autunnali, per
provvedere ai bisogni della meteorologia de’
contorni di Roma, io avea organizzato a
Grottaferrata un osservatorio meteorologico
nel convento de’ PP. Basiliani, e fornitolo
di strumenti provvisorii fino a tanto che venissero i definitivi da Parigi.
Uno de’ Padri, il R. P. Don Nilo di Gregorio [De Gregori], avea preso sopra di sé le
osservazioni, e me ne avea fatto tutto il mese di ottobre e parte del novembre, e io sperava poter fare su questi dati preziosi uno studio comparativo del clima de’ nostri colli,
confrontando questo versante coll’altro su cui
è l’osservatorio di Velletri. Di più sulla cima
del Monte Cavo [dov’era un convento di Padri Passionisti] avea già stabilito con un altro di que’ religiosi di fare le altre osservazioni pel clima del vertice e per le scosse de’
terremoti in questo gruppo vulcanico importantissimo.
Però colla presa di possesso del Monastero di Grottaferrata [il relativo verbale dell’amministrazione del Demanio si apre con
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la data del 16 novembre 1873] gli strumenti sono stati levati, pel timore che non fossero inventariati come cosa del Monastero,
e le osservazioni discontinuate. I timori di simile evento in Monte Cavo hanno pure fatto sospender l’incoato progetto, e ciò mentre appunto sono arrivati gli strumenti ordinati.
Benché la mia voce sia assai poco meritevole di essere ascoltata, pure io sono a supplicare a V. E. perché nell’interesse della
Scienza sia provveduto mediante la permanenza colà degli antichi osservatori alla conservazione e al ristabilimento di queste due
stazioni, che sono di tanta importanza per il
clima generale de’ contorni di Roma e possono riuscire anche di molto vantaggio per
l’uso pratico dell’agricoltura.
Sono persuaso che V. E. conoscendo lo
stato di queste cose vorrà compiacersi di abbassare a chi di dovere i suoi ordini, acciò,
se fosse possibile, venissero a riassumersi
dai prefati osservatori in modo regolare le osservazioni pel prossimo principio dell’anno
1874, e così ridurre ad atto un desiderio che
io nutriva da tanto tempo, che ridondarebbe ad utile e decoro del nostro paese...”. [11].

Come si evince quindi dalla lettera,
già nell’autunno del 1873, ad appena tre
anni dal turbinio di eventi che aveva portato a uno sconvolgimento radicale e in
apparenza duraturo nella più o meno tranquilla vita monastica, tra quelle antiche
mura cominciava a delinearsi una piccola ma significativa attività. Attività propugnata “nell’interesse della Scienza”, come ci teneva a ribadire il Secchi medesimo, il cui velato timore era che tutto potesse poi infrangersi in qualche ostacolo
imprevisto e imprevedibile, in quel particolare momento storico.
Dalla lettura delle carte conservate
nella serie dell’Archivio del Monumento
Nazionale riguardanti l’Osservatorio meteorologico di Grottaferrata, emerge comunque la disponibilità dell’amministrazione centrale a favorire, pur nei limiti delle proprie possibilità e competenze e in un
contesto storico non proprio tranquillo, la
creazione e il potenziamento di strutture
tecnico-scientifiche ritenute di grande
importanza per la nascente realtà nazionale.
Il Secchi medesimo opera efficacemente per far funzionare al meglio il piccolo laboratorio, talvolta nel consigliare

e proporre, talaltra ponendo motivati rilievi laddove ritenuto necessario, ma sempre in uno spirito di collaborazione proficua tendente a migliorare progressivamente l’efficacia e il rigore scientifico di
quel particolare servizio.
Tra le curiosità di rilievo potremmo altresì citare un lungo appunto, autografo
del Secchi, nel quale si riporta un elenco
di “... strumenti [occorrenti] per un osservatorio meteorologico...”, con i relativi
costi e semplici disegnini a lato, e con indicazioni minuziose per la loro collocazione ed il loro funzionamento, o addirittura per la loro ancorché artigianale costruzione (almeno per quanto riguardava
i più semplici). [12]. L’insigne scienziato
non manca poi talvolta, come dicevamo,
di redarguire bonariamente i monaci addetti al rilevamento dei dati utili per lo studio della meteorologia (inizialmente il
padre Nilo De Gregori e il futuro abate Arsenio Pellegrini) [13]. quando, dall’esame delle letture inviategli, non può fare
a meno di riscontrare inesattezze o incongruenze, forse inevitabili data la loro
ancor poca esperienza in materia, purtuttavia difficilmente accettabili dal punto di vista scientifico. Rivolgendosi, nel
marzo del 1877, al padre Nilo De Gregori per commentare gli ultimi dati fornitigli, gli riferisce infatti di avere avuto il
“...sospetto che qualche volta almeno il
loro termometro sia stato sotto lo zero, il
che non apparisce dalla sua 1^ decade. E
non può esser stato altrimenti, perché Roma
ebbe -3°, Mondragone - 4°, Velletri pure - 4°,
Monte Cavo min. -10° mas. - 4°. Se Grottaferrata fosse stata sopra zero sarebbe stato un
fenomeno impossibile. Molto meno poi poteva segnare in que’ giorni +10° mentre nessuna delle prefate stazioni o ascese sopra a
zero o segnò al più uno o due gradi, e noi [da
Roma evidentemente] vedevamo la neve a
G.[rotta]f.[errata].
Aspetto pertanto quella decade corretta,
se è possibile, e se non vi fosse errore sarebbe ciò peggio assai perché sarebbe da cercare la causa di così prodigioso fenomeno in
qualche causa perturbatrice da studiare ancora.” [14].

Quelle righe, ed altre consimili che
spesso appaiono tra le carte conservate
nella serie sopra citata, rendono esplici-
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ta testimonianza della grande serietà e
rigore scientifico coi quali il Secchi attendeva ai suoi compiti e alle sue alte responsabilità.
Altro influente personaggio che interviene in quegli anni, in relazione all’osservatorio meteorologico dell’Abbazia di
Grottaferrata, è quel Michele Stefano De
Rossi considerato il precursore della moderna sismologia e vulcanologia italiane
che, in una lettera del 16 maggio 1876 da
Roma, solleciterà i monaci ad estendere le
loro osservazioni ai fenomeni microsismici che interessavano spessissimo l’area
vulcanica dei Colli Albani [15]. Non dimentichiamo che di lì a poco, verso la
metà degli anni ‘80 dell’Ottocento, vedrà
la luce a Rocca di Papa (cittadina limitrofa nella quale il De Rossi possedeva un
grazioso villino) uno dei primi e più importanti (per l’epoca) Osservatori Geodinamici principali, grazie proprio all’interessamento ed alle sollecitazioni di quest’ultimo [16]. La ancorché piccola stazione scientifica di Grottaferrata stava quindi compiendo i suoi primi passi, grazie soprattutto all’impegno e alle sollecitazioni dell’illustre gesuita, in contatto continuo con le amministrazioni centrali dello Stato. E a testimonianza del rilievo che
man mano andava assumendo la nuova
realtà presente nel nostro territorio, altre
importanti strutture pubbliche mostreranno di tenere in grande considerazione
il frutto dell’attività dei monaci in quello specifico settore. Citiamo tra queste la
Direzione Generale delle Opere Idrauliche facente capo al ministero dei Lavori
Pubblici che, in una missiva del giugno
1879 (padre Secchi era da poco scomparso) indirizzata al padre Nilo De Gregori
nella sua veste di direttore dell’Osservatorio Meteorologico di Grottaferrata, gli rivolge una specifica richiesta al riguardo:
“Questo Ministero già possiede importanti notizie sulle condizioni idrografiche de’
diversi bacini italiani, favorite così da’ Sigg.
Direttori delle Stazioni udometriche ed idrometriche impiantate a sua cura, come dagli
Osservatori meteorologici, da istituti scientifici e da private persone.
Anche la S. V. Rev. va compiendo osservazioni meteorologiche importantissime in
codesta località, le quali non potrebbero che
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Figura 2. Il grande telescopio Merz dell’Osservatorio del Collegio Romano (da: Moigno, 1879).
accrescere il valore del materiale suddetto,
qualora Ella si compiacesse quindi innanzi
favorirne mensilmente copia a quest’Ufficio
Idrografico.
Il sottoscritto non dubita, che la S. V. Rev.
si sobbarcherà ad un sacrificio causato da un
tale invio; e sollecita frattanto la di Lei gentilezza a trasmettergli copia delle osservazioni pluviometriche ed anemometriche costì
registrate, e relative ai primi cinque mesi
dell’anno in corso.” [17].

Quelle stesse osservazioni e rilevazioni proseguiranno per un consistente lasso di tempo, arricchite da dati, appunti, note, raccolti in varie cartelle; dalla redazione di grafici sulle “variazioni meteoriche” di alcuni mesi del 1872 e del 1873;
e dalla compilazione di stampati riferentisi alla “Stazione di Grottaferrata” dal
giugno 1878 al dicembre 1879. In questi
ultimi fogli vengono riportatati valori
quali la temperatura, la pressione atmosferica, l’umidità, lo stato del cielo, l’intensità della pioggia, le caratteristiche del
vento, il livello di evaporazione ed annotazioni diverse sui vari fenomeni atmosferici osservati dagli stessi monaci addetti
al servizio. Come quando nel dicembre
1878, esattamente il giorno 5, nel campo

del modulo inerente ai “fenomeni straordinari ed annotazioni giornaliere”, viene
riportata la notizia della presenza di “poca neve ai Campi di Annibale” nel comune limitrofo di Rocca di Papa. Il giorno 7 dello stesso mese “Cresce la neve ai
Campi d’Annibale”. E il giorno successivo si annota: “Molta neve a Monte
Cave[sic], Rocca di Papa, e Colli Tuscolani”. Dal monastero si poteva infatti scorgere molto bene la situazione meteorologica di quell’altura e dei territori circostanti. Talvolta, in quegli stessi stampati, capita anche di imbattersi in qualche annotazione non proprio inerente al campo
scientifico, ma avente l’effetto di una comunicazione più o meno ufficiale ai responsabili del servizio. Come quando, tra
tabelle piene di numeri, valori, riferimenti, comparazioni, ecc., si incontrano vistosi spazi bianchi preceduti da un breve
messaggio: “Sospendo nel mese di luglio
[1878] le osservazioni per motivi di salute”. Riferimento, quest’ultimo, che simpaticamente ci faceva riscoprire anche
l’aspetto umano dell’intera vicenda [18].
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1. Introduzione
Nell’intensa e multidisciplinare vita scientifica
del gesuita p. Angelo Secchi (1818-1878), direttore
dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano sito sulla chiesa di sant’Ignazio (Roma), è possibile trovare anche il suo interesse alla geodesia.
La geodesia, scienza che studia la forma della Terra e la sua rappresentazione, ha origini antiche risalendo ai primi studi di Eratostene (276194 a.C.), passando per le rappresentazioni cartografiche di C. Tolomeo (100-175), e dopo un declino durante il Medioevo, passare per la scoperta del metodo della triangolazione da parte dell’olandese W. Snel (1580-1626) per la misura di un
arco di meridiano. Questo ultimo metodo di misura era utile anche allo studio della forma della
Terra al quale la Teoria della Gravitazione Universale [1] di I. Newton (1642-1727) offrì un modello fisico-matematico del globo terrestre con il
quale confrontarsi. La geodesia ha anche una parte astronomica interessandosi, tra l’altro, del problema della definizione della verticale in un luogo attraverso il rapporto con le posizioni stellari
(astronomia di posizione).
P. Secchi non fu un geodeta di formazione, ma
dovette affrontare due compiti che richiesero un
profondo studio preparatorio con il quale potè dare
prova delle sue capacità nel costruire nuovi strumenti e proporre nuovi metodi di misura. Le due operazioni furono la misura della Base Geodetica [2] lungo la via Appia Antica (1854-1855) dal mausoleo di
Cecilia Metella alla torre sita in località Frattocchie
(comune di Marino); e la partecipazione dello Stato
Pontificio alla misura del Grado Meridiano Centrale Europeo (1864-1870) proposta dal generale prussiano J.J. Baeyer (1794-1885) con la Conferenza Internazionale del 1864.
Per meglio comprendere il legame tra le due
operazioni e l’apprezzamento da parte dei topografi italiani entrati a Roma nel 1870 del lavoro eseguito da p. Secchi, si descriverà prima quella relativa al
Primo Meridiano d’Italia e a seguire quella della Base Geodetica. Seguirà la descrizione dell’attività che
si sta svolgendo per riscoprire, studiare, valorizzare
e rendere visibile i luoghi, i punti di queste operazioni che ancora oggi possono essere ritrovati.

L’attività umana in uno spazio indefinito permette di costruire una realtà che viene definita territorio, ossia spazio organizzato. Un’attività utile
per la costruzione e rappresentazione del territorio è la misura dello stesso. Tale obiettivo si realizza con l’esatta e univoca definizione di un sistema di riferimento e della sua materializzazione. E proprio con la fase di materializzazione che
avviene la costruzione di un monumento geodetico che permette alle generazioni future di ritrovare i luoghi del passato e comprendere il progresso nella comprensione e difesa di ciò che ci circonda. E la materializzazione dei punti di riferimento diventa la base per la rappresentazione cartografica del territorio stesso.
La definizione di Monumento geodetico deve
contemplare un concetto di legame tra le sue parti che non trova un immediato paragone con il classico concetto di monumento archeologico o artistico (p. es. edificio, statua, ecc.) che può essere
compreso visivamente in tutto il suo insieme quasi immediatamente e dove i suoi punti sono generalmente contigui e con limiti ben visibili. Essendo i punti trigonometrici identificati da una grande varietà di oggetti (tabelle, lapidi, cippi indicanti meridiani e paralleli; cippi di confine; capisaldi di livellazione; manufatti costruiti per sostenere punti geodetici; lapidi o cippi indicanti punti di emanazione degli ellissoidi; meridiane orizzontali; segnali trigonometrici; incisioni su pietra)
vi è la difficoltà di identificarli non tanto per la loro foggia, ma per il loro significato scientifico.
Inoltre, la localizzazione di tali punti, e quindi
dei relativi segnali, è tale da risultare impossibile
averne una visualizzazione reciproca immediata;
le distanze tra i punti di un monumento geodetico possono essere anche di centinaia o di migliaia
di chilometri.
2. Il Primo Meridiano d’Italia
(1864-1871)
Lo studio della forma della Terra, in un periodo nel quale non era ancora possibile sollevarsi dalla sua superficie, richiedeva la misurazione della
lunghezza di archi di meridiano in modo da confrontarla con quella dedotta astronomicamente
n. 3 • maggio-giugno 2011
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con l’altezza della Stella Polare. Operazioni
di questo genere furono svolte, tra il XVIII
e XIX sec., in Francia, Lapponia e in Sud
America. Mancava una misura nell’Europa
centrale. Per tale motivo e a seguito della posizione geografica della Prussia, il gen. Baeyer istituì una Commissione geodetica e con
l’organizzazione di una Conferenza internazionale volle far partecipi gli Stati che si
trovavano a sud di Berlino. In tutti questi Stati si sarebbero dovute effettuare delle precise triangolazioni con regole concordate al fine di poter confrontare i dati e compensare
le varie reti geodetiche. Il gen. Baeyer invi-
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tò, quindi, anche il Governo pontificio nell’impresa, ma vista la situazione politica
quest’ultimo non poté avallare ufficialmente la collaborazione tecnica, ma avrebbe,
comunque, favorito la misura. All’impresa fu,
ovviamente, invitato anche il Regno d’Italia.
E proprio dall’Italia, nell’agosto 1869, pervenne l’invito a p. Secchi di unirsi, in veste
privata, alle sedute della Commissione permanente per la misura del Grado. Nella sua
relazione egli descrisse le problematiche e la
misura della Base Geodetica lungo la via
Appia Antica [3]. A seguito della relazione,
il Governo pontificio decise di partecipare al-

Figura 1. Torre costruita da p. Secchi nel maggio 1870 nello stesso punto in
cima a monte Mario (Roma) utilizzato dopo qualche mese dagli italiani per
riferirvi la rete geodetica nazionale (aut. IGM prot. 320/41.1/3.4.1/73 del 24
febbraio 2004) (TA).
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la misura per cui fu costituita, nel dicembre
1869, una Commissione mista di astronomi
e ingegneri militari presieduta dallo stesso p.
Secchi. L’annuncio ufficiale dei lavori di
triangolazione nello Stato Pontificio fu fatta nel febbraio 1870 obbligando i privati a
non ostacolare le operazioni.
Roma, ovviamente, rimaneva al centro
delle triangolazioni e in particolare era circondata da un poligono chiuso congiungente i punti di Pratica, monte Virginio,
monte Soratte, monte Gennaro, monte Cavo e, di nuovo, Pratica. Tale poligono aveva al suo interno la Base Geodetica misura-

Figura 2. La ricostruita Torre del Primo Meridiano d’Italia sita in zona
militare in cima a monte Mario (Roma) (aut. Min. della Difesa prot.
867/031-507 del 26 marzo 2004) (TA).
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ta nel 1855 alla quale ci si doveva collegare. Riguardo a questo collegamento ‘Base
Geodetica-poligono’ bisognò decidere se
mantenere la stazione principale centrata
sulla croce della cupola della basilica di san
Pietro per la quale passava il meridiano di
riferimento cartografico dello Stato Pontificio. Tale possibilità fu esclusa dalle clausole emanate per la determinazione delle stazioni. Infatti, per esse si richiedeva la possibilità di effettuare con gli strumenti il cosiddetto giro, ossia avere la visione dell’orizzonte per l’intero angolo giro. Per tale motivo p. Secchi scelse di spostare il punto sulla cima del vicino monte più alto di Roma,
ossia monte Mario. La Commissione pontificia, dopo un sopralluogo, scelse un luogo
all’interno della vigna del principe Barberini e su disegno del magg. Oberholtzer, nel
maggio 1870, fu posta la prima pietra di

una torre indicante il punto e sulla quale sarebbe stato possibile posizionare gli strumenti. La torre era alta circa 13 m con una
base quadrata rastremandosi dal basso verso l’alto fino al balconcino sommitale protetto da una ringhiera. Al centro del balconcino, in corrispondenza del punto trigonometrico fondamentale, vi era un pilastrino. Il lato settentrionale aveva alla base la
porta d’ingresso e tre finestre per poter eseguire le osservazioni astronomiche (figura 1).
Per testimoniare e rendere più duraturo il
punto, fu interrata una pietra con un foro
centrale dal quale, verticalmente, partiva
l’asse della torre coincidente con il pilastrino sommitale.
L’utilizzo della torre fu interrotto dagli
eventi bellici e politici del settembre 1870.
L’arrivo degli italiani comportò, comunque,
il proseguo dei lavori tanto che al progetto

Figura 3. Lapide di marmo con il centrino posta sull’asse della Torre del Primo Meridiano d’Italia (aut.
Min. della Difesa prot. 867/031-507 del 26 marzo 2004) (TA).
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di misura del Grado di meridiano fu ancora invitato p. Secchi anche se il suo stato di
salute non gli permise più una partecipazione attiva.
La storia del punto trigonometrico di
monte Mario fu subito segnata dalla necessità di abbattere la torre quadrata per poter
costruire il forte militare nell’ambito del piano di difesa della città. La torre fu demolita poco dopo il 1878 spostando il punto trigonometrico sul terrazzo della vicina villa
Manzi (oggi villa Mellini e sede dell’Osservatorio e Museo Astronomici di Roma). Al
termine della costruzione del forte il punto
trigonometrico fu rimaterializzato a terra
nel 1882 e si poté ricostruire nello stesso
anno una torre nello stesso punto, ma di
forma tronco-conica in mattoncini alta 7 m
(figura 2).
Al di sopra della porta d’ingresso vi é una
lapide con la scritta OSSERVATORIO ASTRONOMICO / DI ROMA / PRIMO MERIDIANO / D’ITALIA / ORIGINE DELLE LONGITUDINI ITALIANE. Il
balconcino superiore é protetto da una ringhiera al cui centro vi é un pilastrino in
muratura con incastonato sopra un centrino GPS (Global Positioning System). In corrispondenza dell’asse della torre, al piano
terra, fu apposta una lapide di marmo (0.40
x 0.40 m) con un centrino di zinco con la
scritta PUNTO GEODETICO FONDAMENTALE / MONTE MARIO / ORIGINE / DELLE LONGITUDINI ITALIANE (figura 3).
Oggi la torre é visibile in discrete condizioni solo dall’esterno della recinzione che
protegge la zona militare antistante il forte.
3. La Base Geodetica
lungo la via Appia Antica
(1854-1855)
La Base Geodetica lungo la via Appia Antica fu misurata da p. Secchi tra il novembre 1854 e l’aprile 1855. Questa misura fu una
ripetizione di quella del 1751 eseguita dal gesuita p. Boscovich, della quale si era perso
il caposaldo terminale proprio presso le Frattocchie per cui era divenuta inutilizzabile
[4]. La Base di p. Boscovich fu utilizzata per
la misura del grado di meridiano tra Rimini e Roma, e quindi per lo studio della forma della Terra nell’Italia centrale [5].
La misura, o meglio, la rimisura della
Base da parte di p. Secchi non fu un’isolan. 3 • maggio-giugno 2011
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ta operazione scientifica, ma si inserì in analoghe esperienze che iniziarono nel XVIII
sec. lungo tutta la penisola italiana [6], in Europa, in particolare in Francia [7] e Lapponia, e nel Sud America. L’occasione per la
nuova misura del XIX sec. dipese anche dagli ultimi scavi di L. Canina (1795-1856)
che riportarono alla luce il tracciato e i monumenti della via consolare dal IV all’XI
miglio (1850-1853) [8]. E proprio per riverificare le misure di un secolo prima, la Base di p. Secchi iniziò da Cecilia Metella per
terminare alle Frattocchie.
La Base di p. Boscovich iniziava nel
mezzo dell’iscrizione (titulus) del monumento a Cecilia Metella terminando a una semplice pietra sotterrata, chiamata caposaldo B,
presso la torre alle Frattocchie. Con il tempo il caposaldo B boscovichiano si perse
tanto da essere cercato dagli ingegneri francesi agli inizi del XIX sec.. In quell’occasione i francesi rinvennero una pietra di granito di forma parallelepipeda con incisa una
croce sulla quale innalzarono una piramide
con un’iscrizione commemorativa, anch’essa oggi andata perduta. A fronte di tale scoperta, i francesi [9] verificarono la lunghezza della Base di p. Boscovich con una serie
di triangolazioni denunciando un errore di
10 m. La Base di p. Boscovich fu studiata anche da G. Ricchebach (1776-1841) nel 1834
facendo riferimento a una piccola Base misurata fuori porta Angelica [10] alle pendici di monte Mario [11] che ne evidenziò, al
contrario, la bontà. In base a tali osservazioni si concluse che la pietra trovata alle Frattocchie dai francesi non era il caposaldo boscovichiano, ma ulteriori ricerche non portarono ad alcuna nuova scoperta. Un’altra
grossa pietra di peperino fu trovata durante i lavori di scavo di Canina, ma non recava alcun segno che la potesse far identificare come caposaldo per cui fu ritenuto che fosse il basamento del pilastro eretto dai francesi. Purtroppo, tale masso fu divelto e rotto per i necessari lavori di apertura al pubblico della Via.
3.1 La nuova misura
In un primo momento la misura doveva iniziare nella primavera del 1854, ma ritardi nell’arrivo degli strumenti da Parigi e
guasti degli stessi fecero posticipare il tutto
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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alla stagione invernale a causa dell’insopportabile calura estiva. Un ulteriore ritardo fu
causato dal necessario periodo di prova nell’uso degli strumenti e da alcune modifiche
agli stessi.
Durante i primi giorni le operazioni avanzavano lentamente visto che si misuravano
circa 250 m al giorno, mentre a primavera si
era arrivati a 400 m grazie anche all’allungamento delle giornate. Le operazioni furono
eseguite con un gruppo di 10 persone.
Per ovviare alla possibile sparizione dei
capisaldi (punto iniziale e finale) della Base, come avvenne per quella di p. Boscovich, si costruirono delle grosse pietre da
seppellire in profondità. Tali pietre si sarebbero, successivamente, localizzate grazie a
piccole triangolazioni con i vicini manufatti nei quali si sarebbero incastonate col piombo piccole piramidi metalliche.
La lunghezza della Base di p. Secchi è di
12 043.14 m con un errore che lo stesso stimò inferiore al centimetro. Da ricordare che
questa Base era la più lunga mai misurata a
quell’epoca.
3.1.1 La tesa
Lo strumento principale utilizzato da p.
Secchi per la misura fu la tesa: una trave di
abete lunga poco più di 4 m con dei contrafforti per impedirne la flessione in tutte le direzioni. Lungo la trave fu ritagliato un incavo dove erano alloggiate due sbarre metalliche: una di ottone e una di ferro. Due termometri erano collocati orizzontalmente ai
quarti estremi della tesa. Per evidenziare
possibili flessioni su tutta la lunghezza, furono fissate, verticalmente al piano della
trave e quasi agli estremi di essa, due asticelle graduate che venivano traguardate da
un livello esterno.
La tesa veniva appoggiata su due banchetti tripedi e poteva essere spostata con delle viti senza fine. Alle estremità della tesa erano fissate delle linguette graduate che erano traguardate da due telescopi posti verticalmente al terreno e che fungevano da ‘filo a piombo’, e sorretti da altri due banchetti tripedi indipendenti. Una volta fissati i due telescopi, la tesa veniva spostata in
avanti lungo l’allineamento (vedasi par. 3.1.3)
permettendo la perfetta contiguità tra due misure consecutive.

Un problema ancora aperto è dove oggi possano trovarsi l’apparato ligneo e le
sbarre metalliche. Un’ipotesi è quella che
almeno la parte lignea fosse conservata nelle sale dell’osservatorio magnetico dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano [12]. Sicuramente non vi potevano essere le sbarre poiché metalliche. In altra occasione, p. Secchi accennò alla conservazione
presso l’Osservatorio degli strumenti geodetici [13]. Poi ci fu la diaspora degli strumenti a seguito della chiusura negli anni Venti
del XIX sec. dell’Osservatorio del Collegio Romano.
3.1.2 Il livellamento
La porzione della via Appia Antica lungo la quale si misurò la Base corre praticamente in linea retta su una lingua di colata
lavica proveniente dai crateri dei colli Albani. La quasi uniforme pendenza dalle Frattocchie verso Roma testimoniava che la colata non subì successivi sollevamenti locali né fenomeni alluvionali che avessero accumulato detriti di altra origine.
Il livellamento della strada era un’operazione necessaria per riportare le misure al
livello medio del mare. L’ing. F. Belley eseguì il livellamento dalla Cloaca Maxima
(bocca di emissione nel Tevere), livello di
riferimento determinato nel 1820 dagli ingegneri pontifici in 5.91 m s.l.m., alla porta san Sebastiano. Da qui fino alle Frattocchie il livellamento fu continuato dallo stesso p. Secchi.
Poiché il terreno non era uniformemente piano fu necessario misurare la livellazione in molti punti lungo la Via. Le numerose livellazioni erano richieste anche dagli
archeologi per la topografia dell’appena scoperta via Appia Antica. Per tale motivo i
punti di livellazione furono localizzati il più
possibile in corrispondenza dei monumenti
e segnati in rosso per non confonderli con
quelli già presenti segnati in vernice nera. Il
numero di punti misurati fu più di un centinaio e questi furono scelti in genere tra le
migliori pietre componenti la crepidine (sassi di tufo od altro materiale delimitanti la sede stradale basolata).
3.1.3 L’allineamento
La via Appia Antica è praticamente retASTRONOMIA
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tilinea dal monumento di Cecilia Metella alle Frattocchie tranne in due punti dove compie dei lievi scostamenti verso sud-ovest: il
primo al V miglio presso i sepolcri degli
Oriazi e Curiazi; il secondo al VII miglio. In
corrispondenza di quest’ultimo cadeva anche il punto medio della Base di p. Secchi.
Per verificare l’allineamento tra i due capisaldi, lo strumento dei passaggi fu montato su un robusto piedistallo di legno presso
la torre alle Frattocchie in modo da vedere
praticamente tutta la Via verso Roma. La
mira fu presa verso le Mura aureliane in modo che l’allineamento cercato rimanesse sempre tra i bordi della Via. Sulle Mura fu presa come mira una feritoia che oggi si può osservare quasi in chiave di volta del passaggio all’estrema destra, andando verso Roma,
aperto per farvi passare la via Cristoforo Colombo. La feritoia è riconoscibile poiché è sormontata da un listello di marmo bianco orizzontale più lungo e spesso degli altri. Per
facilitarne l’individuazione da lontano vi fu
affissa una grande tavola di 2.00 x 0.50 m
dipinta con quadrati bianchi e neri.
Stesso tipo di segnale, sorretto da un’impalcatura tipo cavalletto da pittore, fu posto
nel punto mediano della Base materializzato su un grosso masso di peperino di un antico sepolcro e con un palo di legno verniciato di bianco e ricoperto di latta in testa.
Alle Frattocchie fu interrato un altro palo di
legno. Con questi punti fondamentali fu
semplice identificare ulteriori punti intermedi e misurare le eventuali deviazioni.
Le iniziali operazioni di allineamento
durarono tre giorni a causa di due ordini di
problemi. Il primo fu quello che dalle Frattocchie i segnali erano ben visibili solo al
mattino, mentre alla sera gli si doveva traguardare da Roma. Ma ben maggiore inconveniente fu che durante le ore prossime
al mezzogiorno la turbolenza dell’aria era tale da nascondere completamente i segnali a
causa della rifrazione degli strati dell’atmosfera prossimi al terreno.
Per risolvere il problema dell’andamento della misura nei due tratti non rettilinei
si rinunciò a un taglio in linea retta poiché
avrebbe comportato la distruzione di importanti monumenti. Nel caso del VII miglio
vi era anche il problema di dover scavalcare un profondo burrone. Quindi, si optò per
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deviare l’andamento della misura misurando l’angolo che si formava tra il punto iniziale e quello finale, ambedue sull’allineamento originario, e continuare comunque
le misure lungo la strada.
3.2 Termini della misura o capisaldi
I due termini principali della Base di p.
Secchi, chiamati caposaldi A e B, furono
materializzati sul terreno prima dell’esecuzione della misura e dovevano coincidere il
più possibile con quelli definiti da p. Boscovich.
Il caposaldo A fu demarcato scavando il
terreno fino ad arrivare allo strato della colata lavica per avere la sicurezza della sua stabilità. Alla base dello scavo si costruì una cornice quadrata in muratura [14] entro la quale si incastonò una grande pietra di travertino. Intorno al centrino vi fu incisa la scritta, leggendo dalla direzione della Base in
senso orario, TERMIN. / BASE / 1855 / A. Il
caposaldo A fu ritrovato casualmente durante una campagna di scavi davanti Cecilia
Metella nel luglio 1999 [15] nell’ambito dei
lavori per il Giubileo del 2000.
Lo stesso tipo di materializzazione fu eseguita per il caposaldo B presso le Frattocchie
con l’accortezza di usare una pietra più grande e di effettuare uno scavo più profondo.
Definiti i due termini principali, alla conclusione di ogni giornata di misure si dovette materializzare il punto d’arresto per cui
vennero realizzati dei cosiddetti termini parziali o punti a terra, come p. Secchi gli chiama nel suo diario della misura. Il giorno seguente le operazioni di misura sarebbero ricominciate dal termine parziale per cui esso veniva messo in luce per l’allineamento
verticale con l’estremità della tesa. In totale furono costruiti 2 termini principali (inizio e fine della Base) e 50 termini parziali.
4. L’attività odierna di
riscoperta e fruizione
Le ricerche in archivio e in letteratura
hanno permesso di acquisire la documentazione necessaria per una ricerca oggi sul
terreno dei punti dei due suddetti Monumenti geodetici.
Al fine di rendere omogeneamente fruibile e contestualizzare i punti e le attività geodetiche di p. Secchi, si è ideata dal sottoscrit-
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to l’iniziativa dell’ITINERARIO GEODETICO PER
ROMA (IGR), progetto che ha lo scopo di far
scoprire luoghi e/o punti ancora esistenti e
importanti per la misura del territorio dal
punto di vista topografico, geodetico e astronomico.
Il progetto IGR ebbe il suo prodromo con
la mostra MERIDIANI E LONGITUDINI A ROMA svoltasi nel marzo 2005 presso la Biblioteca Casanatense (Roma) [16] come parte delle manifestazioni per la XVa Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del M.I.U.R. e
il suo battesimo ufficiale con la mostra ROMA GEODETICA svoltasi tra il dicembre 2006 e
il febbraio 2007 presso il Centro di Ricerche
Topografiche STUDIUM URBIS [17].
4.1 La demarcazione nei Giardini vaticani
(febbraio 2007)
Nel febbraio 2006 si sottopose l’idea di
collocare una targa demarcante il Primo Meridiano d’Italia nei Giardini vaticani al Governatorato vaticano, corredata da una documentazione d’archivio e di descrizione del
contesto storico-scientifico.
Il Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano desiderò approfondire la proposta per cui nel maggio 2006 vi fu il primo sopralluogo con l’arch. G. Facchini dei
Servizi Tecnici vaticani nel punto reputato
idoneo a tale posa: la rotonda, con al centro la statua di san Pietro, che si trova nei
pressi della fontana dell’Aquilone. A seguito di quel sopralluogo fu richiesta una documentazione progettuale che fu inviata prima dell’estate.
Nel mentre ci si adoperò per trovare un’istituzione che fosse in grado di effettuare e certificare le misure per la localizzazione precisa del Primo Meridiano d’Italia sul terreno. Grazie al suggerimento di p. Maffeo, della Specola Vaticana, si presero contatti con il prof.
M. Crespi della Sapienza Università di Roma
D.I.T.S. Area di Geodesia e Geomatica. Già al
primo incontro si trovò un ampio accordo,
sia operativo che scientifico, nel collaborare
al progetto tanto che vi fu un secondo sopralluogo (giugno 2006) che, grazie alla strumentazione GPS, permise di confermare l’idoneità del luogo per la posa della targa.
Nel dicembre 2006 il gruppo del prof. M.
Crespi eseguì un’altra serie di misure per la
precisa localizzazione di quattro punti lunn. 3 • maggio-giugno 2011
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go il Primo Meridiano per l’identificazione
sul terreno dei punti utili per la costruzione
del basamento per la targa. A fronte di tali
risultati fu possibile proporre all’Ufficio Progetti dei Servizi Tecnici vaticani, un progetto più puntuale per la collocazione di tre
colonnine di cemento immerse nel terreno.
Il Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano supportò operativamente e finanziariamente la costruzione di tali colonnine.
Infine, nel febbraio 2007 si svolsero le misure definitive con la posa della targa sponsorizzata dal D.I.T.S..
La coincidenza che il tracciato del Primo Meridiano d’Italia passasse anche per il
territorio dello Stato della Città del Vaticano ha permesso di riunire idealmente Italia
e Stato Pontificio che iniziarono a collaborare in quel lontano 1870 per la misura del
Grado Europeo, ossia per contribuire allo
studio della forma della Terra.
Il 23 febbraio 2007 è stata, quindi, inaugurata nei Giardini vaticani la targa indicante il passaggio del Primo Meridiano d’Italia
sul territorio vaticano. Un traguardo di grande significato scientifico e culturale. Il tracciato del Primo Meridiano è stato messo in evidenza anche da un addobbo floreale [18]. La
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Figura 4. Targa commemorativa posta sul primo
meridiano nei giardini vaticani.

cerimonia si é svolta alla presenza del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano S.E. card. G. Lajolo, del Segretario Generale del Governatorato S.C.V. S.E.
mons. R. Boccardo e di circa un centinaio di
invitati. Alla conclusione degli interventi il
Presidente del Governatorato si é unito allo
‘sforzo’ del sottoscritto nel tirare il cordone del
drappo verde che copriva alla curiosità la targa disvelandone la foggia e il testo (figura 4).
4.2 Il progetto di demarcazione alle pendici meridionali di monte Mario
Il Primo Meridiano d’Italia attraversa la
parte occidentale del belvedere che si apre al
termine del viale in ciottolato che da via
del Parco Mellini porta alle pendici di mon-

te Mario, immediatamente a sud di villa
Mellini, oggi sede dell’I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica).
Il monumento progettato in collaborazione con l’arch. Aldo Burattini consiste nella
messa in opera [19] di un listello di travertino lungo 2 m, spesso 0.05 m e profondo circa 0.25 m ancorato con dei tondini trasversali a una base di cemento armato. Sulla
faccia superiore del listello, l’unica che sarà visibile a livello del piano di calpestio, sarà inciso un solco lungo tutta la sua lunghezza che coinciderà col Primo Meridiano con
accanto la scritta PRIMO MERIDIANO D’ITALIA - 12°27’07.7’’E datum WGS84-ETRF89.
La visibilità sarà data anche dal netto contrasto di colore tra il bianco del travertino e
il marrone dei ciottoli tufacei del belvedere.
La misura, ossia la determinazione della longitudine GPS del Primo Meridiano, sarà eseguita dal personale del D.I.T.S. determinando due punti lungo lo stesso che saranno utilizzati come testimoni nel caso di
manomissione del segnale.
È prevista anche la posa di un cartello
esplicativo dell’excursus storico delle vicende legate al meridiano. Il cartello sarà sufficientemente ampio per riportare il testo in

Figura 5. Piano toponomastico proposto a completamento della demarcazione del Primo Meridiano d’Italia nella Riserva Naturale di monte Mario (TA).
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caratteri adeguatamente grandi, una mappa
del luogo e una sezione in alfabeto Braille
per ipovedenti.
A corollario del monumento si è proposta una nuova toponomastica della zona
che ricorderà personaggi importanti che hanno contribuito alla cartografia e all’astronomia, e che sono stati protagonisti delle vicende del Primo Meridiano. Inoltre, si vogliono ricordare anche delle discipline scientifiche e sportive che utilizzano la cartografia. In base ai numeri indicati in figura 5, si
propone la seguente denominazione dei viali all’interno della Riserva:
1 - 2: PASSEGGIATA GIUSEPPE ARMELLINI (tratto azzurro)
2 - 3: PASSEGGIATA ANGELO SECCHI (tratto giallo)
2 - 5: PASSEGGIATA DELLO SPORT DELL’ORIENTAMENTO (tratto verde)
3 - 4: BELVEDERE PRIMO MERIDIANO D’ITALIA (tratto rosso)
4 - 5: PASSEGGIATA DELLA GEODESIA
(tratto grigio)
4.3 La demarcazione all’I.C. Parco della Vittoria Scuola Primaria “G. Leopardi” (giugno
2008)
Un’idea per la commemorazione della
nascita di p. Secchi nel 2008 si attuò con la
demarcazione del Primo Meridiano d’Italia
nel tratto che si snoda all’interno dello I.C.
Parco della Vittoria Scuola Primaria ‘G. Leopardi’ con la fattiva collaborazione della Dirigente scolastica dr.ssa A. Mereu e per le misure dal personale del D.I.T.S. della Sapienza Università di Roma coordinato dal prof.
M. Crespi. Alla cerimonia del 10 giugno furono presenti varie classi della scuola, genitori, il presidente della A.S.D. Pol. ‘G. Castello’ sez. Orientamento R. Moretti, e il Consigliere comunale on. F. Guidi.
Il tracciato del Primo Meridiano attraversa l’Istituto nella parte orientale in corrispondenza del campo sportivo e del padiglione 8 (figura 6).
E proprio sotto la pensilina del suddetto padiglione è stata posta la targa (punto 1
di figura 6). Immediatamente a sud di un muretto prospiciente la pensilina del padiglione 8 è stata costruita una staccionata a croce di sant’Andrea che corre per una lunghezza di circa 4 m lungo il Primo Meridia48
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stato verniciato un Medaglione di color giallo (diametro di circa 0.20 m) formato da un
cerchio attraversato da un diametro, sul quale, verso Nord, si è disegnato un pallino e a
Est una S a indicare l’iniziale dell’illustre
scienziato.
È stato stampato un pieghevole, in lingua
italiana e inglese, che documenta e spiega
l’iniziativa informando la cittadinanza e i turisti sulla localizzazione dei Medaglioni [21].
L’iniziativa è stata patrocinata dalla Specola Vaticana e dall’A.S.D. Pol. ‘G. Castello’
sez. Orientamento.

Figura 6. La zona dell’I.C. Parco della Vittoria
Scuola Primaria “G. Leopardi” attraversata dal
Primo Meridiano d’Italia (TA).

4.5 La riscoperta della Base Geodetica
Con la collaborazione del Parco Regionale dell’Appia Antica (www.parcoappiaantica.it)
si svolgono dal 2006 visite guidate sui punti
notevoli della Base che si trovano presso il
mausoleo di Cecilia Metella e il torrazzo di
Capo di Bove (figura 7). La visita è corredata
anche da una semplice dimostrazione pratica
delle operazioni di misura che si svolgevano
con la tesa. Con una breve passeggiata di 500

no d’Italia al fine di evidenziarne maggiormente la presenza (punto 2 di figura 6). Al
livello del campo sportivo e nella fascia al
di fuori della zona di gioco, si è disegnato il
primo Medaglione di Secchi (vedasi par. 4.4;
punto 3 di figura 6) con vernice gialla fosforescente [20].
L’iniziativa è stata sponsorizzata
dall’A.S.D. Polisportiva ‘G. Castello’ sez.
Orientamento.
4.4 I Medaglioni di Secchi (agosto 2008)
Per commemorare il centonovantesimo
anniversario della nascita di p. Secchi si è demarcato, con l’autorizzazione del Sindaco di
Roma, il Primo Meridiano d’Italia nel tratto
all’interno del Grande Raccordo Anulare in
corrispondenza dei marciapiedi pubblici.
Con tale iniziativa ogni cittadino e/o turista
può avere la possibilità di scoprire questa linea immaginaria col suo rilevatore GPS.
La demarcazione è stata realizzata con
la misurazione della longitudine del Primo
Meridiano con un rilevatore portatile GPS che
ognuno può acquistare e usare per le sue
passeggiate culturali.
Sul tracciato del Primo Meridiano d’Italia e in corrispondenza dei marciapiedi è

Figura 7. Torrazzo di Capo di Bove tra il III e IV
miglio della via Appia Antica. In alto si può notare
la colonnina in mattoncini che indica il punto
trigonometrico ancora oggi in uso (TA).
n. 3 • maggio-giugno 2011
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m si prosegue al torrazzo di Capo di Bove dove viene spiegato il testo della targa marmorea posta dai topografi italiani una volta giunti a Roma dopo il 1870 evidenziando che le misure di p. Secchi furono totalmente utilizzate
dagli stessi per il proseguo della misura del Grado del Meridiano Europeo.
Grazie alla riqualificazione del sito presso la torre alle Frattocchie, all’estremo punto meridionale dell’Appia Antica, sono cominciate anche le visite guidate dei punti che
costellano il caposaldo B del quale, come
accennato, si devono ancora ritrovare le
tracce [22].
Un’altra iniziativa, unita a lezioni sul
sistema GPS e sul suo utilizzo e sulle possibili fonti di errore, è iniziata nel 2008 ed è
denominata PASSEGGIATA GEODETICA.
Con tale iniziativa si ripercorre a piedi la
via Appia Antica dalla torre alle Frattocchie fino al Mausoleo di Cecilia Metella (circa 7 ore) andando alla scoperta dei vari punti che p. Secchi misurò e dei monumenti
utilizzati per la livellazione. Le brevi lezioni sul GPS permettono, inoltre, di evidenziare il grande progresso scientifico-tecnologico che è stato compiuto dalle prime misure
geodetiche con la tavoletta pretoriana facendo maggiormente risaltare le capacità scientifiche di p. Secchi in una misura che svolse in soli sei mesi della più lunga Base mai
misurata in Italia.
A corollario delle suddette attività divulgative, si è proposta la posa di alcuni pannelli esplicativi presso i caposaldi A e B, e
presso la targa al torrazzo di Capo di Bove.
Le attività che riguardano lo studio e la
fruizione delle operazioni geodetiche tra il
1751 e il 1855 fanno parte di un particolare progetto intitolato UN SECOLO DI GEODESIA
LUNGO LA VIA APPIA ANTICA.
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Note
[1] I. Newton: Philosophiae naturalis principia matematica, Londra, 1687.
[2] La base geodetica è il lato su cui poggia
la triangolazione geodetica di una regione e
la cui lunghezza esatta risulta da una misura diretta. La misura diretta di un lato, ossia di una base, della triangolazione è necessaria poiché i dati che si misurano sui vertici sono gli angoli tra i vertici più prossimi.
[3] Gli studi e la descrizione della misura
sono state documentate in A. Secchi: Misura della base trigonometrica eseguita sulla via
Appia per ordine del Governo pontificio nel
1854-1855, Roma, 1858.
[4] La descrizione di questa misura fu scritta
nell’opera C. Maire: De litteraria expeditione
per pontificiam regionem ad dimetiendos duos
meridiani gradus et corrigendam mappam
geographicam jussu et auspiciis Benedicti
XIV. P.M. suscepta a PP. S. J. Christophoro
Maire et Rogerio Jos. Boscovich, Roma, 1755.
[5] Lo stesso p. Boscovich propose al fisico
p. G.B. Beccaria (1716-1781) di effettuare
una simile misura anche nel nord-ovest della penisola, ciò che quest’ultimo fece nel
1760-1764 da Torino a Rivoli.
[6] Dettagli delle varie misure eseguite in
Italia si hanno in A. Mori: Cenni storici sui
lavori geodetici e topografici e sulle principali produzioni cartografiche eseguite in Italia dalla metà del secolo XVIII ai nostri giorni, Firenze, 1903.
[7] In Francia é da ricordare la misura del meridiano di Parigi da parte di Delambre (tratto settentrionale) e di Méchain (tratto meridionale) nell’ultimo decennio del XVIII sec.
per la definizione del metro campione (K. Alder: La misura di tutte le cose. L’avventurosa storia dell’invenzione del sistema metrico decimale, Milano, 2002).
[8] L. Canina: La prima parte della via Appia,
dalla Porta Capena a Boville, descritta e dimostrata con i monumenti superstiti, in seguito
delle regolari escavazioni e lavori diversi eseguiti dall’anno 1850 al 1853, Roma, 1853.
[9] J.B. Coraboeuf: Notice sur les operations
geodesiques que les ingenieurs-geographes
français executerent a Rome an 1809 et
1810 in Bulletin de la Societé Geographie, luglio-agosto 1853.

[10] Ci si riferisce alla vecchia porta Angelica che si apriva nelle mura settentrionali
della città Pia, ossia quelle che congiungevano il palazzo del Belvedere con castel sant’Angelo. La porta fu abbattuta nel 1888 e alcuni frammenti sono stati incastonati nelle
mura superstiti in corrispondenza di piazza
del Risorgimento.
[11] G. Ricchebach: Esame imparziale della
triangolazione del P.G. Ruggero Boscovich,
Memoria postuma, Roma, 1846.
[12] Memorie dell’Osservatorio del Collegio
Romano, Nuova Serie, n. XXIV, 1859, p. V.
[13] A. Secchi: L’astronomia in Roma nel
pontificato di Pio IX, Roma, 1877.
[14] In A. Secchi: Descrizione degli strumenti adoperati nella misura della base romana
sulla via Appia dal P. A. Secchi D.C.D.G., Roma, 1856 si parla di una figura con la descrizione della cornice del chiusino.
[15] Il ritrovamento fu eseguito dall’archeologa M. Marcelli, ora della Sopraintendenza Comunale di Roma, e ne fu data notizia
in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, CI 2000, p. 341.
[16] www.casanatense.it/HTML/archivioeventi/meridiani/index.htm.
[17] Catalogo della mostra a cura di T. Aebischer:
www.studiumurbis.org/menu/exhibition08.pdf
[18] Con il recente aggiornamento delle foto satellitari è possibile visualizzare la targa e l’addobbo su Google Earth©.
[19] Il sottoscritto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in opera dall’Ente Regionale Riserva di Monte Mario, della Sovraintendenza ai Beni Culturali - U.O. Ville e Parchi Storici del Comune di
Roma e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di
Roma. Si è alla ricerca di fondi per lo svolgimento operativo.
[20] A quell’epoca era stata inoltrata la richiesta di autorizzazione al Sindaco di Roma per la demarcazione sui marciapiedi, ma
non si era avuta ancora la successiva risposta positiva.
[21] Il pieghevole in formato pdf può essere richiesto all’email medsecchi@yahoo.it.
[22] È in programma una campagna di misure col georadar per l’individuazione del
caposaldo B.
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Recensioni

Capire l’Universo. L’appassionante
avventura della cosmologia
Corrado Lamberti

n questo atteso libro Corrado Lamberti, il
direttore delle riviste di astronomia più
amate negli ultimi trent’anni, vero maestro di due generazioni di astrofili italiani,
ritorna finalmente ad appassionarci con la
sua prosa vivace, didattica, critica e divulgativa.
L’oggetto del libro è la cosmologia moderna presentata nei suoi contenuti e nella sua evoluzione storica a partire dai primi scandagli settecenteschi della Via Lattea operati dai fratelli Herschel per arrivare, passando per i lavori della Leavitt, di Shapley, Hubble, Friedmann, Lemâitre, Gamow
e all’affermazione del modello del Big Bang
inflattivo, per arrivare appunto alle ultime
osservazioni dell’Universo profondo ottenute dal telescopio spaziale Hubble e alla recente scoperta dell’energia oscura come
motore dell’espansione cosmica accelerata.
La cosmologia nella sua evoluzione ci
viene presentata con il metodo Lamberti: fe-

I

Springer Editore, 2011
pp. 218 b/n
Prezzo di copertina: 24,95 Euro

nomeni, osservazioni, strumenti, scienziati, modelli e teorie sono discusse nel contesto storico e in ambito contrastivo, attraverso anche l’esame e la citazione delle
fonti originali. Un dosato e preciso commento matematico/dimostrativo accompagna e
approfondisce il testo in opportune finestre.
Il risultato è un appassionante romanzo
dove al lettore pare di rivivere personalmente la magia delle scoperte.
Il volume è preceduto da una intensa
prefazione di Margherita Hack, la regina
democratica dell’astronomia italiana.
Capire l’Universo è il tredicesimo volume edito da Springer nella Collana Le Stelle curata dallo stesso Corrado Lamberti.
Avrei bisogno ogni mese di un libro come questo, spero che tutti i lettori di
ASTRONOMIA non se lo facciano mancare.
FELICE STOPPA
www.atlascoelestis.com

Un libro per l’estate!
CAMPAGNA SPECIALE
ISCRIZIONI 2011

“http://uai.it/web/web/guest/1790”

valida dal 1 giugno al 30 settembre 2011

L’inquinamento luminoso di Mario Di Sora

Per l’estate 2011 L’UNIONE ASTROFILI
ITALIANI propone una grande opportunità:
la possibilità di iscriversi (o rinnovare
l’iscrizione) RICEVENDO IN REGALO UN
LIBRO A SCELTA della Collana
Astronomia&Dintorni di Gremese Editore.

I libri associabili all’offerta sono i seguenti:

“http://uai.it/web/web/guest/1726” La Scoperta dei pianeti - di Luigi Prestinenza

“http://uai.it/web/web/guest/pubblicazioni/biblioteca/1676” La Complessità dell’Universo
- di Giuliano Romano
“http://uai.it/web/web/guest/1728” Il Cielo
Imperfetto - di Emiliano Ricci

“http://uai.it/web/web/guest/1734” Il calendario e l’orologio di Piero Tempesti
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Nuova edizione italiana riveduta e corretta da Giuseppe De Donà e Giancarlo Favero
“http://uai.it/web/web/guest/1737” Manuale di
meteorologia - Una guida alla comprensione

“http://uai.it/web/web/guest/1746” Il sole nero
- Alla scoperta dell’eclisse di Sole - di Emilio
Sassone Corsi
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“http://uai.it/web/web/guest/1736” Dizionario di Astronomia di Philippe de La Cotardière -

dei fenomeni atmosferici e climatici - di Aldo

Giuffrida e Girolamo Sansosti
(tutti i libri sono disponibili fino ad esaurimento
scorte)
L’iscrizione è valida per 365 giorni dal momento dell’avvenuto versamento che può essere effettuato online tramite PayPal, bonifico bancario e conto corrente postale,
come indicato più sotto all’inizio di ogni numero della nostra rivista.
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Poesia tra le stelle

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

(I parte)

Walt Whitman (West Hills, 31 maggio 1819 – Camden, 26 marzo 1892) fu un
poeta e scrittore statunitense. Straordinario il suo rapporto con la Natura, un
sentimento che lo porta a sentirsi parte di essa con una tale intensità che vedendo il
cielo può scrivere: “quella conca stellare slanciata sopra il mio capo, così libera,
interminabilmente alta, protesa a est, a ovest, a nord e a sud - e io sotto, nel centro,
solo un punto, ma in cui tutto s’incorporava.”
“Finalmente arriva il momento di tornare a casa, svolgere quel fascio e sdipanare appunti e frammenti di diario così come sono, grandi e piccoli, uno dopo l’altro, in pagine
stampate e lasciare che le lacune e le assenze di nessi del mélange si sistemino da sé.”

* * * *
Pagine da
GIORNI RAPPRESENTATIVI
Editore Garzanti,
collana I grandi libri
Il libro è costituito da: “Note di
diario, appunti di guerra (1862 1865), impressioni di paesaggio
(1877- 1881) e successive
note sul West e sul Canada
affastellate alla rinfusa e legate
in un sol fascio con un grosso
spago.”

La terra e il cielo non hanno mai conosciuto spettacoli di più superba bellezza di
alcune delle ultime notti qui.
La stella d’occidente, Venere, non è mai stata così chiara nelle prime ore della
sera; era come se volesse significare qualcosa, come se intrattenesse un rapporto
d’indulgenza con l’umanità, con noi americani. Cinque o sei sere fa era sospesa a
fianco della luna, allora appena uscita dal suo primo quarto.
La stella era meravigliosa, la Luna come una giovane madre. Il cielo, d’un azzurro
cupo, la notte trasparente, i pianeti, il venticello di ponente, la temperatura
elastica, il miracolo di quella grande stella, e la giovane Luna rigonfia che
nuotava nel cielo occidentale, mi pervasero l’anima.
Poi udii, lente e chiare, le note precise di una tromba levarsi dal silenzio, così
squisite nel mistero della notte, senza fretta, fiduciose e ferme, ora fluttuanti, ora
impennate, ora in agile decrescendo, con a tratti una nota più sostenuta: la brava
tromba che suonava il silenzio in uno degli ospedali militari nelle vicinanze, nei
cui lettucci giacevano i feriti (alcuni dei quali a me personalmente cari) e molti
poveri ragazzi precipitati nella guerra dall’Illinois, dal Michigan, dal Wisconsin,
dallo Iowa e dalle altre regioni.

Walt Whitman

Notte del 28 ottobre
I cieli di una trasparenza insolita - le stelle fuori a miriadi - il gran sentiero della
Via Lattea con tutte le sue diramazioni, visibili solo in notti limpidissime - Giove,
che sta tramontando a ponente, sembra un enorme schizzo lanciato a caso, e ha
una piccola stella per compagna.
Vestito dei suoi abiti bianchi
Lentamente nella tonda arena deserta entrò il bramino,
Conducendo un bimbo per la mano
Come la luna Giove in un cielo notturno senza nubi.
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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’ 12 e 26 agosto e 9 e 23 settembre, 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. 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

Supernova SN 2011dn
in UGC11501
Dopo due mesi di sospensione delle attività di
sorveglianza, a causa dell’accoglienza presso l’osservatorio di alcuni dei migranti tunisini provenienti da
Lampedusa e destinati alla
Provincia di Siena, il programma di ricerca supernovae dell’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti, gestito dall’Unione
Astrofili Senesi e parte dell’Italian Supernovae Search
Project (ISSP), ha nuovamente fatto centro.
La notte del 21 giugno
scorso, Simone Leonini, utilizzando il telescopio RC da
0.53 m di diametro f/7.8
equipaggiato di CCD Apogee
Alta U47, ha individuato un
possibile candidato nella pic-

cola (diametro 1’.4 x 1’.3) e
debole (mag. 13.8) galassia a
spirale face-on denominata
UGC11501, posta nella costellazione dell’Aquila e distante 330 milioni di anni luce. Il “nuovo” astro, rilevato
alla posizione astrometrica
A.R. = 19h58m35s.53 - Decl.
= +02°36’16”.3 (equinozio
2000.0), a circa 26 secondi
d’arco Ovest del nucleo della galassia, brillava di mag.
16.8 CR (catalogo USNO A2).
Dopo le necessarie indagini atte a verificare la reale
natura della sorgente luminosa, la notte successiva Luz
Marina Tinjaca Ramirez ha
ripreso con lo stesso strumento un’immagine di conferma, grazie alla quale è stato possibile inserire l’ogget-

info@astroﬁlisenesi.it
http://www.astroﬁlisenesi.it
Discovery image della Supernova 2011dn ripresa all’Osservatorio
Astronomico Provinciale di Montarrenti
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to nelle Transient Objects
Confirmation Page (TOCP) del
Central Bureau for Astronomical Telegrams designandolo PSN J19583553+0236163
in attesa di conferma spettroscopica.
Successivamente alla
nostra segnalazione, gli
astronomi Silvia Galleti e
Roberto Gualandi (INAF,
OABologna) hanno accolto
la nostra richiesta di osservazione inserendo la PSN
come Target of Opportunity
per la sessione del 23 giugno
del telescopio “G. D. Cassini” da 1.52 m dell’Osservatorio di Loiano, riuscendo a
confermare l’evento.
Ma solo grazie allo spettro ottenuto ed analizzato
la stessa notte da D. C. Leonard (San Diego State University), J. Moustakas (University of California in San
Diego), B. J. Swift e D.
McCarthy (University of Arizona) attraverso il telescopio
“Bok” da 2.3 m di diametro
dello Steward Observatory
(Tucson, Arizona), è stato
possibile catalogare la variabile come supernova di tipo Ia, appartenente alla peculiare sottoclasse SN 1991T
(ATEL n. 3450), individuata in piena fase esplosiva,
diversi giorni prima del suo
massimo di luminosità. Con
la CBET n. 2746, l’astro veniva definitivamente designato SN 2011dn attribuendo la paternità della scoperta agli astrofili senesi.
SIMONE LEONINI

Notiziario
Notiziario

Supernova
SN 2011dh in M51

La supernova 2011dh fotografata con 30s di posa al
telescopio remoto UAI il 19 giugno 2011. La stella brilla
nel V con una magnitudine di 12.096 ± 0.003
(interpolando dalla magnitudine di 5 stelle nel campo)

Una supernova è apparsa nella celebre galassia
M51, in Canes Venatici., la terza dopo quelle
apparse nel 1994 e nel 2005. La scoperta avvenuta
il 2 giugno porta il nome di ricercatori europei e
americani: Tom Reiland (USA), Thomas Griga
(Germania), Amedee Riou (Francia) e Stephane
Lamotte Bailey (Francia). SN 2011dh, questa la
denominazione ufficiale dell’astro, è risultata essere
una supernova di tipo II, un’esplosione dovuta ad una
stella massiccia, successivamente al repentino
collasso del suo nucleo. Al momento della scoperta
con una luminosità tra la 13 e la 14.
Al 19 giugno l’astro appariva di grande luminosità,
sfiorando la magnitudine 12.0, ben alla portata
visuale di un 20 cm. Qui sopra la supernova ripresa il
19 giugno, senza filtro, con il telescopio remoto UAI
(telescopio #4 Skylive), posto attualmente presso
l’Osservatorio di Viverone di Luca Scarparolo
GIORGIO BIANCIARDI
Telescopio Remoto UAI
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Supernova SN 2011dk
Maggio 2011: a poco più di due
settimane dalla scoperta della Supernova SN 2011ca un’altra Supernova è stata individuata dal sistema automatico
di ricerca dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale (Borgo a Mozzano
– Lucca). La prima osservazione è stata effettuata nella mattina del 12 maggio, poco prima dell’alba. Nella lista
dei “bersagli” era stata inserita la galassia NGC 7003, una galassia a spirale distante circa 250 milioni di anni
luce, nella costellazione del Delfino. In
quel periodo, quella zona di cielo è relativamente poco accessibile: al momento della ripresa digitale (le 4:15 del
mattino) l’oggetto si trovava a quasi
tre ore ad Ovest del meridiano.
La Supernova si trova particolarmente vicina al nucleo galattico e non
è immediato scorgerla; motivo di maggior soddisfazione è il fatto che l’oggetto è stato individuato dal software
di analisi automatica, ancora in fase di
sviluppo. Il marker visibile nell’immagine è stato posto proprio dalla

routine di analisi, che ha individuato
un sospetto nella posizione indicata.
Dopo aver acquisito immagini di conferma nella mattina successiva è stato inviato il warning al CBAT, che ha
classificato l’oggetto con la sigla PSN
J21004220+1748220.
La conferma della natura di Supernova del segnale è arrivata a quasi un
mese di distanza dalla scoperta, grazie al gruppo di ricerca dell’Osservatorio Astronomico di Padova: dall’analisi spettroscopica, realizzata utilizzando il telescopio Copernico da 182
cm di apertura, gli astronomi L. Tomasella, P. Ochner, S. Valenti, S. Benetti
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e
A. Pastorello del Dipartimento di
Astronomia - Universita di Padova hanno potuto confermare che l’oggetto segnalato è una Supernova di tipo
II, osservata alcune settimane dopo il
massimo di luminosità (CBET 2741).
FABRIZIO CIABATTARI
Osservatorio Astronomico
di Monte Agliale

Discovery image della SN 2011dk in NGC7003, ripresa la notte del 12 maggio 2011
dall’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale.
ASTRONOMIA
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Convocazione
Assemblea Ordinaria
dei Soci UAI - 2011
È convocata per il giorno sabato 17 settembre, alle ore 16.00 in prima convocazione
e il giorno sabato 17 settembre, alle ore
17.00, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei Soci dell’Unione Astrofili Italiani, presso la “Rotonda a Mare” a Senigallia (AN), sede del XLIV Congresso Nazionale UAI 2011.
L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
1) Apertura dei lavori a cura del Presidente UAI
2) Nomina del Presidente della AdS
3) Nomina del Segretario della AdS
4) Approvazione dell’ordine del giorno e accertamento della validità dell’Assemblea
5) Relazione morale del Presidente UAI
6) Rendiconto consuntivo bilancio 2008
e preventivo bilancio 2009
7) Relazione del Collegio dei Revisori dei
conti
8) Relazione del Coordinatore delle Sezioni di Ricerca e delle Commissioni
9) Variazione quote sociali per il 2011
10) Proposte di modifica dei Regolamenti
UAI
11) Discussione, mozioni e votazioni sulle
Relazioni e sul Rendiconto (punti da 5
a 10 dell’OdG)
12) Varie ed eventuali
13) Chiusura dei lavori
Si ricorda che, a norma dell’art. 10 dello
Statuto UAI: “Ogni Socio ha diritto ad un
solo voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da altro Socio dell’UAI; non
è ammessa più di una delega per latore.”
Si ricorda altresì che, a norma dell’art. 7
del Regolamento Generale UAI: “Le Delegazioni, le Associazioni, i Gruppi e gli Enti hanno diritto a un voto ciascuno ma hanno la
facoltà di farsi rappresentare da una Delegazione uffi ciale, composta da una o più
persone, allo scopo di sottoporre problemi o proposte di interesse generale.”
Il Presidente UAI
Mario DI Sora
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XX meeting Alpe-Adria 2011
Fiume, 12 giugno
Accompagnati da una splendida giornata di
Sole e da una piacevole brezza rinfrescante, numerosi rappresentanti dei gruppi appartenenti al
Coordinamento Astronomi non Professionisti Alpe-Adria si sono ritrovati domenica 12 giugno a
Fiume, ospiti dell’associazione Accademia Astronomica AAD, in occasione del 22mo incontro
annuale. Il gruppo ospitante celebrava, fra l’altro, i 10 anni di attività dell’osservatorio che sorge sul punto più alto della città all’interno di un
ex fortino ristrutturato dalla locale amministrazione comunale.
Dopo la cerimonia di apertura, con il benvenuto da parte del Presidente dell’AAD, Dinko
Brantovic e il saluto a tutti i partecipanti da parte dello scrivente, i singoli rappresentanti si sono alternati nel relazionare quanto svolto nel
corso degli ultimi mesi. Come da prassi ha iniziato il gruppo geograficamente più lontano, in questo caso l’Associazione Pordenonese di Astronomia, APA, rappresentato da Dino Abate che aveva fra l’altro portato un telescopio solare Coronado con il quale è stato possibile osservare spettacolari protuberanze solari in H alfa. Dino ha illustrato quanto è stato fatto all’osservatorio che
l’APA gestisce a quota 700m, dotato di un grosso riflettore da 400mm, mostrando interessanti immagini astronomiche di fondo cielo. Molto interesse hanno suscitato le immagini riprese con
un filtro all’Halfa che ha consentito di svelare det-

tagli altrimenti invisibile con le tecniche tradizionali. All’APA grande peso viene data alla divulgazione attraverso frequenti contatti con le scuole, l’Università della Terza Età e la cittadinanza.
Un folto pubblico ha seguito l’eclisse parziale di
Sole dello scorso gennaio. È quindi intervenuto
il cav Demetrio Moras, Presidente del Gruppo
Astrofili Pordenonesi, GAP, associazione che quest’anno compie 30 anni di vita. Moras ha consegnato al presidente dell’AAD alcuni omaggi a
nome del Comune e della Provincia di Pordenone a ricordo di questo interessante incontro. Il GAP
conta numerosi soci che dispongono di eccellenti strumenti alcuni dei quali auto costruiti.
Viene compiuta un’intensa attività didattica soprattutto nelle scuole e presso l’osservatorio Paola che ospita continue visite guidate. Sono state
poi presentate spettacolari immagini planetarie e
della ISS ottenute dal socio Raimondo Sedrani che,
da alcuni anni, si è specializzato in questo settore ottenendo ottimi risultati. Ha preso poi la parola Enrico Pettarin in rappresentanza del Circolo Culturale Astrofili di Farra d’Isonzo ed ha presentato lo stato di avanzamento del nuovo grande telescopio da 600mm la cui meccanica è stata interamente auto-costruita in loco da uno dei
soci, le previsioni sono che lo strumento veda la
prima luce entro l’anno. Recentemente il CCAF si
è dotato di un sofisticato planetario digitale con
cupola gonfiabile da 8 m e con esso svolge un’in-
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Frammento di meteorite recuperato dal gruppo di Korado Korlevic in località Grada Krizevaca (Croazia),
caduta registrata da 4 stazioni della rete di sorveglianza la notte fra il 4-5 febbraio 2011. Altezza
entrata: 90 Km, spento a 22 Km. Orbita: Apollo. Peso originale stimato: 90 Kg, precipitato al suolo: 3 Kg
circa, raccolti: 295 g.

tensa attività divulgativa e didattica a diversi livelli. Ha ospitato anche illustri conferenzieri stranieri nell’ambito di incontri e scambi a livello internazionale. Per la ricerca, il
CCAF è sempre in prima linea nella ricerca e
follow-up di asteroidi. Nel 2011 ha scoperto
2 nuovi oggetti, il numero di quelli numerati è salito a 186, mentre il numero di quelli
scoperti ha superato i 200 corpi. Nell’intervallo è seguita la visita al nuovo planetario digitale entrato da poco in funzione e situato
all’interno dello stesso complesso. Si tratta di
un sistema a multi proiezione con 5 video
proiettori che coprono l’intera cupola offrendo una perfetta sensazione di full-immersion. Sono stati proiettati vari filmati di notevole interesse e spettacolarità. Al rientro il
vulcanico Korado Korlevic, direttore dell’osservatorio pubblico di Visnjan (Croazia), ha
presentato l’operato svolto nel corso degli
ultimi 12 mesi; il grande telescopio da 1m è
meccanicamente completo e si sta completando lo sviluppo del software di gestione.
Anche quest’anno partirà la Visnjan
School of Astronomy prevista in estate, raccoglierà ragazzi provenienti da numerose
scuole della Croazia. Dopo il successo dell’Astrofest 2010, si sta preparando l’edizione
2011 che si svolgerà il 20 e 21 giugno. Notevole interesse ha destato l’estesa rete di 28 sta-
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zioni che registrano automaticamente il passaggio di meteore offrendo la possibilità di effettuare le opportune triangolazioni per il recupero di eventuali meteoriti giunte sul terreno.
Grazie a questa rete è stato possibile recuperare un frammento “ancora fumante”
del meteorite caduto il 4-5/2/2011 registrato
da 4 stazioni della rete (Pola, Fiume, Visnjan
1 e 2). In base a stime di luminosità il peso
in entrata è stato valutato in 90 kg. L’inizio
della scia è stato a 90 km lo spegnimento a
22 km, calcoli preliminari indicano trattarsi
di un oggetto su orbita Apollo. A terra è stato recuperato un solo frammento, si tratta di
una condrite molto rara del peso di 295 g (peso caduto complessivo stimato 3 kg circa)
tutt’ora in fase di analisi chimica.
Visti i risultati, Korado ha caldeggiato
l’acquisto di una simile camera, il cui costo
è nell’ordine dei 25 Euro, almeno da parte di
ciascun gruppo del coordinamento.
A seguire è intervenuto il rappresentante
del gruppo di Fiume che ha illustrato l’intensa attività che viene svolta presso l’osservatorio, soprattutto a favore delle scuole e del pubblico, sempre molto numeroso. Grazie alla presenza del planetario digitale l’affluenza del
pubblico è notevole. Il gruppo si occupa anche
di astrofotografia e di meteore ed ha installa-

to un nuovo sistema di ricezione degli echi
radio provocato dalle radio meteore ottenendo risultati molto interessanti.
È stata quindi la volta delle premiazioni
delle migliori astrofotografie inviate i mesi
scorsi; dalle decine ricevute ne sono state
scelte, non senza difficoltà, solo 3 che sono
state menzionate dal rappresentante della
commissione giudicatrice Zlatko Ciganj.
• 1° premio: Boris Stromar – del gruppo
AD Infinitum di Zagabria – complesso di nebulosità in Orione
• 2° premio: Raimondo Sedrani – Gruppo
Astrofili Pordenonesi – sequenza della ISS in
rotazione
• 3° premio: Igor Bonefacic – del gruppo AAD di Fiume – resto di supernova.
A chiusura del meeting ha preso la parola il dott. Marco Fulle, astronomo professionista presso l’Osservatorio astronomico di
Trieste che ha lanciato una nuova sfida a
tutti i presenti e non; Marco sostiene che il
campo dei corpi minori è oramai coperto totalmente dalle reti di telescopi automatici di
recente introduzione, e ha quindi invitato gli
appassionati a battere nuove strade, in particolare quella della spettroscopia cometaria,
area poco curata dai professionisti ma ancora molto ricca di sorprese.
A tale proposito ha segnalato la recente cometa scoperta dalla Panstarrs, una delle reti entrate in funzione recentemente, la C/2011 L4
che si presume possa raggiungere al perielio,
previsto il 5 febbraio 2013, magnitudine attorno allo 0. Un soggetto quindi da seguire attentamente e tenere sotto controllo.
Dopo la canonica foto di gruppo, che ha
incorniciato l’evento, tutti i presenti si sono
dati appuntamento al prossimo anno. Il piacevole incontro non poteva che concludersi
con un altrettanto gradito pranzo, svoltosi
su una terrazza fronte mare all’insegna dell’allegria in un’atmosfera spensierata e cordiale.
A tutti un arrivederci all’incontro del
2012.
PAOLO CORELLI
Coordinatore Alpe-Adria
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Verbale Consiglio Direttivo UAI del 6.03.2011
Domenica 6 marzo 2011, ore 11:00
Studio Avv. Mario Di Sora
via Firenze, 73 – Frosinone
Ordine del giorno:
1. Situazione economico-finanziaria (in particolare debitoria)
2. Bilancio consuntivo 2010
3. Bilancio preventivo 2011 (budget e rimborsi spese)
4. Proposte per auto-finanziamento per incremento entrate e
adesioni sociali
5. Stato dell’arte raccolta pubblicitaria 2011
6. Stato avanzamento Progetto
Osservatorio Forca Canapine
7. Stato dell’arte Progetto Delegazioni UAI
8. Stato dell’arte servizi ai soci vari
e decisioni in merito
9. Proposta riorganizzazione SdR
10. Stato dell’arte Organizzazione
Congresso UAI 2011
11. Organizzazione per eventi calendario UAI 2011 e Master Plan
Progetti UAI 2011
Saranno discussi via mail e ricompresi nel prossimo CD:
12. Corsi nazionali di didattica della radioastronomia in cantiere
13. Stato dell’arte e programma attività Commissioni e Sezioni di
Ricerca
14. Situazione organizzazione Segreteria UAI
15. Situazione attività editoriali (rivista ASTRONOMIA e ALMANACCO) e sito web
16. Varie ed eventuali
Presidente: Mario Di Sora
Segretario verbalizzante: Luca Orrù
Segue verbale della riunione
Il giorno 6 marzo 2011, alle ore
11.00, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti del CD convocato in plenaria:
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Presenti: Di Sora, Bianciardi, Orrù,
Masi, Gallo, Perrella, Guerrieri
Assenti: Pluchino, Incaminato
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. Situazione economico-finanziaria (in
particolare debitoria)
Su invito del Presidente, ed in
assenza del Tesoriere che non ha inviato annotazioni al riguardo, Orrù
– in quanto ex-Tesoriere – espone la
situazione risultante sullo stato di salute finanziario dell’UAI. In particolare, i debiti residui 2010 (quelli più
rilevanti) ammontano ancora ad un
totale di circa 20 000 euro, di cui:
• 11 000 euro con DBS
• 3100 euro con Piave
• 3000 euro per i congressi 2009
e 2010
• 2000 euro per le note spese
In relazione a queste ultime, una
verifica sommaria ha evidenziato alcune richieste di rimborso spese, relative a cene e pasti per numerosi coperti, ritenuti non legittime. Il CD invita quindi il Tesoriere Incaminato,
con la collaborazione di Orrù, ad effettuare una verifica più approfondita e ad avvisare eventualmente gli
interessati sull’irricevibilità della richiesta di rimborso.
La situazione di liquidità ammonta a circa 4500 euro, mentre tutti i crediti 2010 sono stati incassati
(salvo i 2000 euro di credito pregresso della Focas srl).
Purtroppo non si conosce ancora esattamente quale sia la situazione crediti per inserzioni 2011.
Si invita il Tesoriere Incaminato, con la collaborazione di Bianciardi, ad appurare la situazione e soprattutto ad informare gli inserzio-

nisti sulle modalità di pagamento
(stabilite nell’entità del 50% in
pronta rimessa e del restante 50%
trascorsi ulteriori sei mesi), inviando le relative fatture.
Viene richiesto al Segretario
Orrù di inviare a tutti i membri del
CD la attuale procedura in essere di
gestione dei budget e dei rimborsi
spese, affinchè si possa valutarne una
verifica ed eventuale revisione.
In particolare, Bianciardi fa
presente, come da lettura di richieste di rimborsi da parte delle Sezioni, che alcune di queste non possano essere effettuate (riferimento
particolare ad una Sezione che chiede un pesante rimborso per una cena
di tutti i partecipanti). Bianciardi sottolinea che le situazioni irregolari
come questa ultima segnalata vengano messe a conoscenza del Tesoriere affinchè non si disperda il patrimonio dell’Associazione per spese voluttuarie. Sarà compito del
Tesoriere di avvisare i Responsabili
di Sezione affinchè tali difformità
non abbiano a ripetersi preparando,
insieme al Segretario, una lista dei
possibili rimborsi che i Responsabili di Sezioni potranno richiedere.

nire ad Incaminato le informazioni ed
il supporto necessario.
In particolare occorre definire un
adeguato e sostenibile piano di rientro dei debiti evidenziati.
A tal riguardo, Orrù fornisce le
seguenti indicazioni:
• stima entrate aprile-settembre
2011: sulla base degli anni precedenti, è possibile prevedere
circa 9000 euro
• stima costi aprile-settembre
2011: sulla base del costo medio
di produzione della rivista e di
un minimale per rimborsi è
possibile prevedere circa 15
000 euro
• di conseguenza, nell’orizzonte
aprile-settembre 2011 dl’UAI dovrà affrontare - per rientrare totalmente dei debiti - uscite
per circa 35 000 euro a fronte di
previste entrate per circa 18 000
euro
• risulta quindi necessario stabilire delle priorità per il pagamento dei debiti, che presumibilmente potranno essere estinti non prima di aprile 2012,
mantenendo una adeguata contrazione delle spese.

2. Bilancio consuntivo 2010
Il Segretario Orrù informa che, in
accordo con il Tesoriere Incaminato,
provvederà congiuntamente al nuovo Tesoriere alla elaborazione del Bilancio Consuntivo 2010, che allo stato attuale ancora non è completato.
Si prevede il completamento entro il mese di aprile 2011.

4. Proposte per auto-finanziamento per
incremento entrate e adesioni sociali
Vengono fatte le seguenti proposte e/o comunicazioni:
• Gallo suggerisce di cercare uno
sponsor per l’evento di Gagarin
del 9 aprile, ad esempio Thales
Alenia Space. Il Presidente Di
Sora evidenzia tuttavia che l’evento è ormai imminente e che
occorre procedere rapidamente
ad inviare le lettere e contattare i patrocinatori e i potenziali
sponsor.
• Gallo suggerisce altresì di prendere contatto con Banca Prossima e di valutare possibili for-

3. Bilancio preventivo 2011 (budget e
rimborsi spese)
Il CD invita il Tesoriere Incaminato ad elaborare quanto prima il preventivo 2011, a partire dalla situazione patrimoniale descritta al punto (1).
Invita altresì Orrù (ex Tesoriere) a for-
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me di convenzione e/o di sponsorizzazione eventi.
• Orrù e Di Sora evidenziano la
necessità di procedere, conclusa la campagna rinnovi 20102011, con la proposta di vendita di pacchetti di libri ad associazioni e osservatori a prezzi
particolarmente scontati. Si stabilisce che si procederà entro il
mese di aprile-maggio. Orrù
comunica altresì che effettuerà
una verifica sulle possibilità di
cessione in blocco dei libri a
qualche rivenditore.
• Di Sora comunica che la ditta
Hera ha dimostrato interesse ad
acquistare pubblicità sulla rivista Astronomia, oltre all’accordo sul tema dell’inquinamento
luminoso.
• Perrella comunica che i contatti
intercorsi a valle della Fiera di
Forlì con i rivenditori non hanno prodotto gli esiti sperati e che
comunque procederà a un nuovo
giro di contatti per proporre diverse forme di sponsorizzazione.
In generale, emerge la necessità
di puntare sull’acquisizione di nuovi
soci e la fidelizzazione, vista la tendenza alla riduzione del numero degli iscritti, attraverso forme differenziate di adesione, il potenziamento
e/o la promozione dei servizi ai soci,
la collaborazione con le delegazioni e associazioni locali. Si rimanda
ad un approfondimento su questi
temi nell’ambito di un prossimo
mini-CD.
5. Stato dell’arte raccolta pubblicitaria
2011
Si rimanda al Punto 1.
6. Stato avanzamento Progetto Osservatorio Forca Canapine
Si da lettura della mail di aggiornamento pervenuta da Sassone,
nella quale non si evidenziano novità di rilievo. Di Sora è preoccupato che ciò preluda ad un disinteresUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

se dell’amministrazione provinciale,
comunale e del Parco dei Sibillini e
invita quindi Sassone a fissare quanto prima un incontro con tutte le
amministrazioni finalizzato a verificare il reale interesse e i prossimi
passi.
7. Stato dell’arte Progetto Delegazioni
UAI
Orrù comunica che è stato definito il programma del convegno del
21 maggio, sono state inviate le comunicazioni di adesione a tutte le associazioni ed è stato avviato un ampio censimento di aggiornamento di
tutti i dati anagrafici delle associazioni iscritte su Astroiniziative. Tale
censimento sarà completato nell’arco di due-tre mesi.
A valle del convegno e del censimento si sarà probabilmente raggiunto il numero sufficiente di delegazioni (ad oggi circa 30) per procedere finalmente con l’iscrizione al registro APS Nazionale. L’obiettivo
successivo è creare dei coordinamenti regionali delle associazioni.
A tal fine, viene evidenziata la
situazione degli astrofili pugliesi, sulla quale è importante essere presenti e partecipare ad una prossima riunione per proporgli di condurre una
esperienza “pilota”. Guerrieri e Orrù
seguiranno la cosa.

•

•

•

•
8. Stato dell’arte servizi ai soci vari e
decisioni in merito
Viene effettuato, a cura di Perrella, un rapido screening dei servizi attualmente pubblicizzati sul sito
UAI:
• Camper delle stelle: si decide di
eliminare il servizio, che non risulta più attivo. Si propone in
alternativa di verificare una
possibile convenzione con AVIS
per condizioni di autonoleggio.
• Primi Passi/Apprendista Astrofilo: si decide di integrare nell’attuale sito un servizio organizzato dalle delegazioni UAI /

•

associazioni locali con attività
di coordinamento e smistamento effettuata dalla segreteria
UAI.
Astroiniziative: si decide di verificare con il supporto di Baldi
l’aggiustamento almeno dei principali malfunzionamenti del sito
Previsioni Meteo: Orrù propone
di chiedere collaborazione ad
uno socio ATA meteorologo
per la realizzazione di previsioni personalizzate
Astroturismo: si decide di riorganizzare il servizio sulla base
di due ambiti: un ambito di “siti
consigliati per l’astrofilo” e “itinerari astronomico-culturali”,
con mappe, percorsi e contatti
per pernottamento/cena da pubblicare sul sito web UAI. Perrella seguirà direttamente la realizzazione. Un secondo ambito
dei “viaggi astronomici”, per il
quale si procederà con mini-gare
in funzione dei differenti eventi: l’UAI predisporrà una scheda di requisiti per ciascun viaggio e chiederà la migliore offerta ad una rosa selezionata di
possibili fornitori. I soci UAI si
rivolgeranno poi direttamente al
tour operator volta per volta
convenzionato per prenotare il
viaggio.
Costacrociere: si chiede a Incaminato di fornire aggiornamenti in merito.
Consulenza legale/amministrativa: si propone di istituire questo
nuovo servizio per le associazioni, ipotizzando la disponibilità di
Incaminato in tal senso.

9. Proposta riorganizzazione SdR
Il CD da mandato a Pluchino e
Masi di verificare lo stato di salute
delle SdR in occasione della prevista riunione delle SdR di maggio, invitando i responsabili a fornire uno
screening sintetico ma completo
dell’attività svolta, del numero di

aderenti e dei programmi futuri.
Sul tema economico, viene stabilito che NON verranno rimborsati viaggi, specie all’estero, per semplice partecipazione a congressi in
cui non siano previste presentazioni e relazioni a nome UAI. In caso
contrario, la partecipazione sarà
comunque valutata volta per volta.
Gallo propone un criterio per ripartire il il Budget per ciascuna SdR che
verrà calibrato sulla base di criteri
oggettivi, quali il numero di aderenti attivit ed il numero di pubblicazioni sulla rivista UAI e/o ai Convegni UAI.
Il Cd approva e viene conferito
il mandato a Bianciardi e Pluchino
di perfezionare la proposta e renderla operativa.

10. Stato dell’arte Organizzazione Congresso UAI 2011
Orrù illustra la scheda di avanzamento delle attività congressuali,
già condivisa con il LOC, che si allega al presente verbale. Si rimanda ad una commissione composta da
Orrù, Pluchino e Bianciardi l’avanzamento delle varie attività.

11. Organizzazione per eventi
calendario UAI 2011 e Master
Plan Progetti UAI 2011
Vengono verificati gli appuntamenti su calendario fino al
15/06/2011. Si stabilisce di realizzare una check-list delle varie attività organizzative, sia interne che legate agli eventi da calendario, gestibile via web. Viene dato mandato ad
Orrù di procedere in tal senso.
Alle ore 16:30, essendo esaurito il tempo disponibile, si chiude la
riunione invitando a discutere via
mail i punti all’o.d.g. residui. Si stabilisce che la successiva riunione di
CD si terrà durante lo star party di
Forca Canapine.
Frosinone, 6 marzo 2011
Allegati
Procedura budget e rimborsi
ASTRONOMIA
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SCUOLA ESTIVA DI ASTRONOMIA 2011
A SAINT-BARTHÉLEMY
“I COLORI DELLA LUCE”
25-29 LUGLIO 2011 - 8a Edizione
Da lunedì 25 a venerdì 29
luglio 2011 si terrà a Lignan,
frazione del Comune di Nus (AO),
la tradizionale Scuola estiva di
astronomia a Saint-Barthélemy. Promossa dalla Commissione Didattica dell’Unione Astroﬁli
Italiani (UAI), ente accreditato
presso il Ministero per la Pubblica Istruzione, la Scuola estiva è
organizzata dalla Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che
gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA) e il Planetario di Lignan, con la collaborazione dell’Assessorato Istruzione e
Cultura della Regione Autonoma
Valle d’Aosta-Ufﬁcio Supporto
Autonomia Scolastica della Sovraintendenza agli studi.
La Scuola estiva ha ottenuto
il riconoscimento ministeriale
come aggiornamento professionale del personale docente
della Scuola. È rivolta principalmente agli insegnanti, ma è aperta a tutti gli interessati, in particolare agli astroﬁli.
Il titolo di questa settima
edizione è “I colori della luce”. Lo
scopo della Scuola estiva 2011 è
fornire le basi dell’astroﬁsica osservativa, in particolare per quanto riguarda l’analisi spettroscopica. La spettroscopia è la chiave di
volta per comprendere l’astronomia moderna. Infatti, mentre con
l’astrometria (misura della posizione dei corpi celesti) e la fotometria (misura della radiazione
dei corpi celesti), si può determinare la distanza e la luminosità
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LUNEDÌ 25 LUGLIO
Monografia “Le basi dell’astrofisica”
9.00–9.30

Registrazione dei partecipanti e presentazione
della Scuola estiva 2011

Bertolini, Guerrieri,
Occhipinti, Carbognani

9.45–11.00

La fisica atomica e le leggi del corpo nero

Carbognani

11.00–12.30

Applicazione didattica (secondaria di 2° grado - biennio,
secondaria di 1° grado):

Guerrieri

A scuola con gli spettri
pausa pranzo

14.00–16.00

I colori delle stelle (I): spettroscopia stellare

Cenadelli

16.15–18.00

Applicazione didattica (secondaria di 2° grado – biennio/triennio,
secondaria di 1° grado):

Carbognani

L’effetto Doppler – For Dummies
pausa cena

21.30–23.30

Visita guidata all’Osservatorio Astronomico con
osservazione del cielo (♦)

Carbognani

MARTEDÌ 26 LUGLIO
Monografia “Gli spettri stellari”
9.00–10.00

A caccia di spettri nella Galassia
(Proiezione al Planetario)

Pellissier

10.00–12.30

Astrobiologia: alla ricerca della vita nell’Universo

Soldi

pausa pranzo
14.30–16.30

I colori delle stelle (II): evoluzione stellare

Cenadelli

17.00–18.30

Preparazione all’esercitazione di spettroscopia

Cenadelli, Carbognani

pausa cena
21.30–23.30

Applicazione didattica (secondaria di 2° grado –
triennio/biennio):

Osservazioni spettroscopiche dalla Terrazza Didattica (♦)

Cenadelli, Carbognani

Gli incontri mattutini, pomeridiani e serali dedicati alle conferenze e alle esperienze didattiche si svolgono
nella Sala conferenze dell’Ostello per la gioventù di Lignan
Gli incontri contrassegnati con (◆) si svolgono in OAVdA e comprendono osservazioni diurne e notturne del
cielo; in caso di maltempo sono previste attività sostitutive
di un astro, è solo con l’analisi
spettroscopica che si possono
studiare caratteristiche ﬁsiche
importanti quali la velocità radiale (sfruttando l’Effetto Doppler), la

temperatura, la densità e la composizione chimica. Così i partecipanti alla Scuola estiva apprenderanno tutti i segreti che sono contenuti nei colori della luce, impa-

reranno a classiﬁcare le stelle in
base al loro “tipo spettrale”, si tufferanno nelle composizioni chimiche delle atmosfere dei pianeti extrasolari e viaggeranno fra gli
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MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
Monografia “Elaborazione ed analisi degli spettri stellari”
9.00–10.45

Metodologie teoriche di analisi degli spettri stellari

Cenadelli

11.00–12.30

Elaborazione degli spettri ripresi

Cenadelli

pausa pranzo
14.30–16.30

Spedizione naturalistica verso il rifugio Cuney (*)

Pellissier, Carbognani

16.30–17.30

Spedizione scientifica:
Osservazione visuale della parte UV dello spettro solare

Carbognani, Pellissier

17.30–19.00

Rientro a piedi
pausa cena

21.30–22.30

Applicazione didattica (secondaria di 2° grado biennio/triennio):

Carbognani

I software didattici per la spettroscopia
GIOVEDÌ 28 LUGLIO
Monografia “Gli altri spettri della Galassia”

9.00–11.00

Cosmochimica

Balucani

11.00–13.00

L’atmosfera di Titano

Balucani

pausa pranzo
15.00–17.00

Gli spettri degli asteroidi

Carbognani

17.05–18.30

Le atmosfere dei pianeti extrasolari

Damasso

Cena sociale (su prenotazione, quota indicativa € 15,00 a testa)
VENERDÌ 29 LUGLIO
Didattica per le classi e chiusura della Scuola estiva
10.00–11.45

Compendio di attività didattiche riproponibili in classe

Guerrieri

12.00–12.30

Consegna del materiale didattico, attestati,
foto di gruppo e commiato finale

Bertolini, Carbognani,
Guerrieri, Occhipinti

asteroidi, a caccia dei misteri che
stanno dietro la loro composizione chimica. Non mancheranno esercitazioni didattiche e osservazioni spettroscopiche dirette
del cielo, in modo da imparare ad
usare quegli strumenti con cui gli
astronomi svolgono la ricerca
scientiﬁca.
Tra i relatori saranno presenti: ﬁsici dell’OAVdA, istituto impegnato dal 2006 nella ricerca
scientiﬁca nell’ambito di un accordo di collaborazione formale
con l’Istituto Nazionale di Astroﬁsica (INAF); esperti di didattica
delle materie scientiﬁche dell’Assessorato Istruzione e Cultura
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

della Regione Autonoma Valle
d’Aosta-Ufﬁcio Supporto Autonomia Scolastica della Sovraintendenza agli studi; esperti della
Commissione Didattica dell’Unione Astroﬁli Italiani; docenti
esterni provenienti dal mondo
Accademico italiano.
Le serate, condizioni meteorologiche permettendo, saranno
dedicate all’osservazione del cielo, sia ad occhio nudo sia con i
sette telescopi didattici dell’Osservatorio Astronomico. Inoltre, quest’anno sono in programma l’osservazione visuale, la ripresa CCD
e l’elaborazione al computer degli spettri stellari, per mezzo di

spettroscopi e spettrograﬁ, quest’ultimo messo gentilmente a
disposizione dalla Sovraintendenza agli studi della Valle d’Aosta. La consueta “gita sociale” prevede l’escursione naturalistica
verso il rifugio Cuney (2652 m
s.l.m.) e si coglierà l’occasione per
fare l’osservazione visuale, in
quota, della parte UV dello spettro solare. Per l’accoglienza i
partecipanti possono rivolgersi
all’Ostello per la gioventù di
Lignan, all’Hotel Cuney, al Ristorante-Bar Saint-Barthélemy.
(Per maggiori informazioni
contattare la Segreteria della Fondazione)

Costo di iscrizione all’intero corso: €
210,00
Quota sociale annua di iscrizione
all’Unione Astrofili Italiani:
€ 30,00 (versione digitale della rivista Astronomia UAI e dell’Almanacco UAI)
€ 45,00 (versione cartacea e digitale della rivista Astronomia UAI e
dell’Almanacco UAI)
Costo iscrizione alla singola giornata
monografica: € 55,00
Le spese di viaggio, vitto e alloggio
sono a carico dei partecipanti. Per
l’escursione verso il rifugio Cuney
(2652 metri di quota), è bene dotarsi di scarpe adatte al trekking, di zaino con maglioni pesanti, viveri e di
crema solare ad alta protezione. Per
maggiori informazioni si può consultare il sito Web: http://www.rifugiocuney.it/
Per informazioni e iscrizioni alla Scuola estiva: Segreteria della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS dal lunedì al venerdì non festivi, ore 9.3012.30 e 14.00-16.00 telefono
0165770050 * fax 0165770051 * email info@oavda.it * sito web
www.oavda.it
L’attivazione della Scuola estiva è
subordinata al raggiungimento del
numero minimo di 10 iscritti.
La Scuola estiva di astronomia
2011 a Saint-Barthélemy è promossa dalla Commissione Didattica dell’Unione Astroﬁli Italiani
(UAI)
organizzata dalla Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS Osservatorio
Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario
di Lignan in collaborazione con
l’Assessorato Istruzione e Cultura
della Regione Autonoma Valle d’Aosta-Ufﬁcio Supporto Autonomia
Scolastica della Sovraintendenza
agli studi.
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Quadranti Solari

Lo Gnomone Clementino: Astronomia
Meridiana in Chiesa dal ‘700 ad oggi

Costantino Sigismondi
Storia dell’Astronomia,
Sapienza,Università di
Roma
sigismondi@icra.it

Abstract
The Clementine Gnomon is a giant pinhole dark camera dedicated to meridian solar astrometry operating
in the Basilica of Santa Maria degli Angeli in Rome. Pope Clement XI ordered Francesco Bianchini (16621729) to build this instrument in 1701-1702. It renders solar images distortion-free, because the
pinhole is optics-less. The azimut of the Clementine Gnomon has been referenced with respect to the
celestial North pole, and it is 4’28.8”±0.6” Eastward. Also the local deviations from a perfect line are
known with an accuracy better than 0.5 mm. Therefore the transit’s times are systematically in delay
with respect to the ephemerides. It is emphasized the opportunity of considering the Clementine
Gnomon as introductory in modern astrometry besides its key role in the history of astronomy. Seeing
effects on the solar image are studied using video. The need of a definitive solution in restoring the
original pinhole is also shown.

Sommario
Ad una introduzione storica segue la descrizione della meridiana “ibrida” per Sole e stelle;
la trovata della mira boreale per misurare la latitudine esatta; la deviazione dell’azimut della
meridiana dal vero Nord celeste; le ragioni per cui
questa deviazione è stata “importata” da un’altra meridiana usata come riferimento durante la
costruzione. Per l’uso attuale dello Gnomone si riprende il concetto delle parti centesime dell’altezza e si descrive la tecnica dei transiti sulla linea
meridiana e su una griglia di linee parallele ad essa per i video.
Come esempio di misure si presentano quella del solstizio estivo del 1703 scolpita sull’iscrizione marmorea nel presbiterio e realizzata usando anche i transiti meridiani diurni di Sirio; quella dell’equinozio autunnale del 2010 fatta da una
foto digitale e quelle sulla turbolenza atmosferica sia ad alta che a bassa frequenza.
Infine si riprende il discorso del restauro del
foro stenopeico e della finestrella per le osservazioni stellari.
Introduzione
Lo Gnomone Clementino è uno strumento
meridiano a camera oscura con obiettivo a foro
stenopeico: si trova nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.
A 308 anni dalla sua inaugurazione (1702)
questo strumento mantiene ancora intatto il suo
fascino tanto per gli studiosi, quanto per gli appassionati di gnomonica o per visitatori occasionali. Anders Celsius (1701-1744), già professore
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di astronomia ad Uppsala, nei mesi trascorsi a Roma nel 1734, studiò a lungo e con ammirazione
quella meridiana dichiarando perfino che questa
compensava la banalità dei cortigiani di cui la città pullulava [3]. E c’è di che! Se la meridiana del
Toscanelli fu la prima ad essere realizzata in Italia ed ha il foro più alto del Mondo, e quella di
Cassini ebbe un tale successo scientifico che fu
chiamato a Parigi dal Re Sole, la meridiana della “Certosa” di Roma è la più geniale creazione
di questo genere, poiché funzionava con le stelle osservate di giorno per misurare direttamente
con l’orologio a pendolo l’ascensione retta del Sole. Nessuna delle altre meridiane monumentali,
costruite nel corso del secolo seguente, riprenderà questo design, limitandosi a segnare l’istante
del mezzodì e la tangente dell’angolo zenitale
del Sole.
Un mistero ne aumenta il fascino: già nella
prima metà del settecento gli astronomi che visitarono la Basilica poterono constatare che la linea deviava lievemente dal Nord celeste: Celsius
misurò 2’ verso Est, mentre Ruggero Giuseppe Boscovich (1711-1787) nel 1750 misurò 4’30” [3] che
è il valore misurabile anche oggi con gli strumenti più accurati. Le meridiane costruite dopo il
1750 non presentano più questo errore di azimut,
ma la causa degli errori riscontrabili in tutte le
grandi meridiane precedenti, inclusa la nostra, resta un problema ancora aperto nella storia dell’astronomia.
La ricognizione astrometrica dell’azimut della meridiana condotta nel 2006 ha consentito di
validare le misure del Boscovich con maggiore pren. 3 • maggio-giugno 2011
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cisione: 4’ 28.8”±0.6”, così come è stato
con le misure delle deviazioni locali dalla
rettilineità prese con il laser tra il 2007 e il
2008.
L’attuale foro stenopeico è posticcio:
ciò impedisce la ripetibilità delle misure a
distanza di anni, aggiungendo ad un errore sistematico, oggi ben noto, una componente casuale che solo un restauro attento
al valore scientifico e didattico dello strumento può eliminare.
Intendo una didattica di qualità metrologica, non quella che fa guardare i fenomeni senza misurarli.
Ripristinando il foro stenopeico esattamente a piombo sull’origine della meridiana, in posizionamento definitivo, si potranno calibrare col teodolite alcuni punti
notevoli della meridiana, così da consentire le misure di astrometria solare con precisione millimetrica, corrispondente ai secondi d’arco.
L’introduzione delle videoriprese sincronizzate con il segnale orario RAI consente già di raggiungere precisioni assolute di
0.4 secondi nel tempo e 6” nelle posizioni
angolari, ma il confronto su base annua
non può essere fatto finché il foro non torni ad essere fisso. Le mura delle Terme di
Diocleziano erano state ritenute le più adatte per questo strumento proprio per la loro stabilità che dopo 15 secoli avrebbe garantito al foro una posizione sempre fissa...
almeno fino al 2500, che è la data dell’ultima orbita della Polare rappresentata sul pavimento della Basilica!
Cenni storici
Lo Gnomone fu voluto e finanziato da
papa Clemente XI Gianfrancesco Albani
(1649-1721), tra i primissimi atti del suo
pontificato iniziato il 23 novembre 1700,
proprio nella stessa Basilica dove egli aveva celebrato la sua prima messa da sacerdote il 6 ottobre 1700 [1].
L’anno 1700 era il primo anno secolare non bisestile, a seguito della riforma del
calendario di Gregorio XIII.
L’astronomo e archeologo Francesco
Bianchini (1662-1729), veronese, allievo di
Geminiano Montanari a Padova e scopritore di una cometa nel 1684, fu l’artefice di
questo strumento di dimensioni colossali:
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 1. Papa Clemente XI e Francesco Bianchini.

20 metri di altezza e quasi 45 di lunghezza,
realizzato con marmi preziosissimi ed inaugurato il 6 ottobre 1702 dal Papa.
Il 6 ottobre è anche la festa di san Bruno, fondatore dei Certosini, che tennero fino al 1887 la Basilica di Santa Maria degli
Angeli, chiamata perciò anche “Certosa”.
La scelta della Basilica, progettata nel
1564 da Michelangelo che trasformò in
chiesa la grande aula con volte a crociera
delle Terme di Diocleziano, risolveva anche
il problema che Giandomenico Cassini
(1625-1712) aveva riscontrato in S. Petronio a Bologna [5], dove la quota del foro stenopeico (del 1655) era variata leggermente in 40 anni a causa degli assestamenti
dell’edificio. I medesimi problemi furono
poi riscontrati dal gesuita Leonardo Ximenes (1716-1786) sullo gnomone (1475) di
Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482) del
duomo di Firenze [6].
Lo scopo dello Gnomone Clementino
era quello di misurare i parametri dell’orbita terrestre: obliquità, eccentricità, e ancora la durata esatta dell’anno tropico, per
chiudere la questione sulla precisione dei
parametri della riforma gregoriana del calendario [3].
Lo Gnomone Clementino:
una meridiana ibrida per il
Sole e per le stelle
Bianchini realizzò una meridiana sincronizzata con il tempo siderale.
Infatti alla meridiana di Santa Maria

degli Angeli potevano osservarsi, anche simultaneamente, il transito meridiano del
Sole e quello di alcune stelle fisse, aprendo la finestrella posta sopra il foro stenopeico. Bianchini nel suo libro De Nummo et
Gnomone Clementino [1] riporta i dati dei
transiti di Sirio e del Sole osservati nei giorni del solstizio d’estate del 1703.
I passaggi meridiani di una stella fissa
consentivano di sincronizzare il pendolo
di riferimento (fabbricato da Thuret a Parigi, il migliore del tempo) con la durata del
giorno siderale pari ad 86 164 secondi. Con
quel pendolo si potevano contare le oscillazioni occorse tra un passaggio e l’altro della stella (tipicamente 86 164±10) per calibrarne la durata media per ogni giorno,
soggetta a variazioni con la temperatura.

Figura 2. Tratta dal testo di Bianchini: con un
telescopio in asse con la meridiana, anche di
giorno, si osserva il passaggio di una stella
(destra), e il mezzogiorno locale (sinistra) con
l’immagine stenopeica proiettata.
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In questo modo si poteva anche misurare direttamente la differenza in ascensione retta tra il Sole e la stella scelta come riferimento, rinviando alla precisione
del catalogo stellare (Bianchini usò il catalogo del 1701 di Philippe de la Hire 16401718) quella sulla posizione del Sole.
L’osservazione diurna del passaggio meridiano delle stelle veniva fatta al telescopio osservando attraverso la finestrella aperta, non attraverso il foro stenopeico che è
troppo piccolo. Il disegno di figura 2 non lasci intendere che la luce delle stelle venisse proiettata sulla linea meridiana come
accade col Sole: si tratta solo di un prolugamento geometrico. La misura delle ascensioni rette del Sole comparate con quelle delle stelle fisse consentì il calcolo degli istanti dei solstizi e degli equinozi pubblicati
sulla tavola marmorea ora nel presbiterio
della Basilica.
La mira boreale per la
Polare e la misura della
latitudine
La determinazione della latitudine serviva a tracciare la retta equinoziale sul pavimento e si faceva con i transiti al meridiano della stella Polare.
La linea meridiana boreale si sviluppa
sul pavimento (quasi) parallelamente a quella australe, ma solo per i primi 6 metri, e taglia a metà le ellissi descritte dalla proiezione dell’orbita giornaliera della stella Polare attorno al polo Nord celeste, con funzione didattica e decorativa, calcolate per tutti gli anni giubilari dal 1700 al 2500.

Figura 3. La croce-mira boreale attraverso cui
si osservarono i transiti superiore (A) ed inferiore
(C) della Polare, con l’asse del telescopio
allineato con la linea meridiana. P è la posizione
del polo Nord celeste. Il finestrone in
corrispondenza della croce-mira veniva aperto
quando Bianchini osservava la Polare
dall’interno della Basilica.
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Figura 4. Proiezione del polo Nord celeste al centro delle orbite giubilari, e croce-mira boreale per i
transiti superiori ed inferiori della stella Polare.

Bianchini, al telescopio dall’interno della Basilica con l’asse allineato sulla linea
boreale, osservò i transiti superiore ed inferiore della Polare nelle notti tra l’1 e l’8 gennaio 1701, quando la Polare culminava superiormente alle 6 di sera ed inferiormente
alle 6 del mattino, sempre con il cielo buio.
La posizione media P in figura 3 corrisponde al polo Nord celeste apparente.
Bianchini corresse questo dato per la
rifrazione atmosferica ed ottenne 41°54’27”
(fece scrivere 30” sul marmo). Oggi con il
GPS misuriamo per il foro stenopeico 41°
54’11.2” avendo come ellissoide di riferimento il WGS84 oppure 41° 54’ 08.86” con il
ROMA40 che è il più adatto per le misure
a Roma.
A causa dell’aberrazione della luce, scoperta da James Bradley nel 1727, anche la
posizione media P della Polare compie un
orbita annuale attorno al vero polo celeste
con un semiasse maggiore pari a 20.45 secondi d’arco, e P ai primi di gennaio si trovava proprio al massimo spostamento verso Nord (+20.2”). La nutazione dell’asse
terrestre, altra scoperta di Bradley del 1737,
aveva nello stesso periodo una componente in declinazione pari a –4.8”, così che P
ai primi di gennaio 1701 appariva 15.4”
più a Nord del polo Nord celeste vero.
Sottraendo le componenti dovute all’abberrazione e alla nutazione al dato di
Bianchini si troverebbe [9] per la latitudine del foro stenopeico 41° 54’11.6”: un valore entro soli 3” dal dato ROMA40.

A meno di una coincidenza fortunata di
combinazioni di errori sperimentali più
grandi, questo fatto indica che Bianchini era
in grado di determinare la proiezione di P
sul pavimento della Basilica a partire dalla croce-mira a 26 metri di altezza con precisione millimetrica.
Le orbite della stella polare in tutti gli
anni giubilari sono
il frutto del calcolo della precessione
degli equinozi, che modifica progressivamente la longitudine eclitticale di tutte le
stelle, lasciandone invariata la latitudine.
Perciò la stella Polare compie un’orbita attorno al polo Nord dell’eclittica che la
poterà attorno al 2100 alla minore distanza dal polo Nord celeste, pari a 28’.
La stella al centro dello stemma di papa Clemente XI corrisponde al polo Nord celeste, nella foto 4 a è presente l’orbita corrispondente al 2100 e tratti delle orbite tra
il 2000 ed il 2200. Oggi (2010) la Polare si
trova a 41’ dal Nord celeste.
La deviazione della
meridiana australe
Da misure fatte al teodolite referenziato con la stella Polare [2] sappiamo che la
meridiana australe devia dalla direzione
esatta del Nord di 4’28”.8±0.6” verso Est
[9], che corrispondono a circa 6 cm alla
distanza di 45 metri dal piede della verticale del foro stenopeico. La ragione di questa discrepanza non è stata ancora spiegata. Si sa che è un difetto presente anche su
n. 3 • maggio-giugno 2011
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strumenti analoghi coevi e precedenti e
tende a sparire alla fine del secolo XVIII [8].
Per motivi non chiari anche la linea meridiana boreale non è esattamente parallela
a quella australe, ma ne diverge di 2 cm verso Ovest a circa 35 metri di distanza, in
corrispondenza del piede della verticale
della croce-mira dello gnomone boreale.
Difetti di costruzione e successivi interventi di restauro un po’ approssimativi hanno determinato deviazioni locali dalla rettilineità della linea australe di qualche mm
(punti rossi sulla linea reale in figura 5), ma
la deviazione iniziale dal Nord ed un ampio seno sono rimasti tali sin dall’inizio,
cioè prima del rifacimento del pavimento da
parte di Luigi Vanvitelli in occasione del giubileo del 1750.
La prova che la deviazione è originale
la ho trovata analizzando le misure combinate dei transiti Sirio-Sole dell’estate 1703
[1]. Sirio allora passava attorno al numero
161 (cfr. figura 6), mentre il Sole era sul Cancro vicino ai numeri 33-34, e per effetto della deviazione della linea gli istanti di passaggio di Sirio hanno un ritardo relativo a
quelli del Sole di circa 11 secondi [9], rispetto a quanto si sarebbe potuto osservare da
una meridiana perfettamente allineata con
il Nord, e quindi calcolare con un programma di effemeridi [7, 11].
Oggi se potessimo osservare Sirio con un
telescopio attraverso la finestrella della meridiana, la proiezione dell’asse ottico non ca-

Figura 5. Deviazione generale verso Est della
Linea Clementina in funzione delle parti
centesime (fino a 220) dell’altezza del foro
stenopeico, e deviazioni locali rispetto ad una
retta laser.
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Figura 7. Il Capricorno in Basilica e quello di Bayer.

drebbe più sul numero 161. La precessione
degli equinozi ha modificato di due intere
tacche la sua posizione sulla linea, ed il
moto proprio della stella di circa 1.2 secondi d’arco all’anno verso Sud di altre
0.65 tacche, col risultato che oggi Sirio si
potrebbe osservare quasi dal numero 164.
Nella pianta della meridiana lo Scorpione è più piccolo degli altri poiché si trova
presso una colonna delle antiche Terme,
un monolite di granito alto 14 metri, che impedisce l’osservazione del Sole già sei minuti dopo il transito tra Novembre e Febbraio.
La linea perpendicolare alla meridiana
è l’equatore celeste (e), sull’Ariete e la Bilancia c’è il cronometro degli equinozi, rappresentato dalla coppia di immagini (c) a ca-

vallo della Meridiana. Un’altra coppia di
immagini solari di bronzo è in corrispondenza del punto di transito del Sole il 20
agosto: ricorda la visita estemporanea di Clemente XI nel 1702 in occasione della festa
di S. Bernardo (b) nella vicina chiesa “alle
Terme”, preceduta da un arco iperbolico di
stelle (a).
L’altro arco di iperbole con la concavità rivolta verso il foro -non rappresentato
nella figura- è per Arturo, e quello che interseca la Linea al n. 161 è per Sirio (d), con
la concavità opposta.
La parete ovest del vano esterno (figura 14) dov’è ricavato il foro stenopeico fa
ombra sul foro stesso già 20 minuti dopo il
transito meridiano.
Per queste due ragioni strutturali la me-

Figura 7. Il Capricorno in Basilica e quello di Bayer.
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ridiana non poté essere orientata con la bisettrice dei punti dove il Sole attraversa un
cerchio di altezza 1 o 2 ore prima e dopo il
meridiano, ma fu allineata secondo una
meridiana ausiliaria che Giacomo Filippo
Maraldi (1665-1729) aveva realizzato nel Palazzo Venezia [3].
La deviazione verso Est fu dunque importata da un’altra meridiana, mediante segnali ottici per sincronizzare il mezzodì.
I segni zodiacali furono realizzati con la
tecnica delle tarsie marmoree, seguendo i
modelli delle costellazioni disegnate da Johannes Bayer nella sua Uranometria (1603).
Il confronto tra il Capricorno e la carta stellare è preciso nei dettagli. La linea si estende fino a 220.6 (44 m 90) per includere la
massima elongazione del bordo meridionale del Sole al solstizio d’inverno al principio del XVIII secolo, quando l’obliquità
media dell’eclittica valeva 23°28’40”.
Principi di funzionamento
dello Gnomone
Il Sole transita sull’orizzonte Sud nel
punto più alto del suo corso giornaliero, e,
da un giorno all’altro, la sua altezza sull’orizzonte romano della “Madonna degli Angeli” varia da un minimo di 24°41’ al solstizio invernale ad un massimo di 71°32’ a
quello estivo.
Nell’immagine in figura 8 ho usato un
colore più scuro per l’immagine ed il Sole
invernale, che è anche più grande, mentre
il colore è più chiaro nel caso estivo.
Le ragioni sono due: d’inverno la massa d’aria attraversata dai raggi solari nell’atmosfera terrestre è oltre il doppio di quella d’estate, perciò l’intensità luminosa è
minore; per effetto dell’inclinazione l’area

Figura 8. Solstizi e altezza meridiana del Sole a
Roma
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dell’immagine del Sole diventa circa 12
volte più grande, con una conseguente diminuzione di intensità di 12 volte.
Parti centesime
dell’altezza: i numeri da
38 a 220
Sulla linea meridiana si sviluppano due
numerazioni. La prima è fatta di numeri
equispaziati, ad una distanza di 203.44 mm
gli uni dagli altri. Ogni intervallo corrisponde ad 1/100 dell’altezza del foro sul
pavimento.
Ogni numero sulla linea corrisponde
anche a 100 volte il valore della tangente
dell’angolo zenitale (indicato nell’altra numerazione) che è l’angolo tra il centro del
foro, il punto sulla linea e lo zenith.
Se z è la distanza angolare dallo zenit
del Sole, valgono le seguenti relazioni:
Parte Centesima=100·tan(z) e quella inversa
z=arctan(Parte Centesima/100).
Ad esempio il Sole in eclissi il giorno 29
marzo 2006 è passato vicino al numero 78,
a 38 gradi dallo zenit, poiché
78≈100·tan(38°).

Figura 9. a. Eclissi del 29.3.2006; b: Schema
dei transiti.

Misure del tempo di un
transito meridiano
Lo strumento è concepito principalmente per misurare dei tempi, perciò bisogna
usarlo sempre con un orologio di riferimento. Bianchini aveva i tempi di riferimento da un pendolo, i cui rintocchi venivano
confrontati con i transiti sulla meridiana delle 22 stelle di riferimento, i cui nomi e
ascensioni rette sono riportati sul marmo in
corrispondenza del loro angolo zenitale nel
1701.
Noi possiamo supplire alla mancanza
dell’osservazione delle stelle con un orologio radio controllato.
Per misurare gli istanti di passaggio al
meridiano occorrono i due tempi di primo
e secondo contatto, come indicato nello
schema di figura 9b. L’immagine del Sole
viaggia da destra a sinistra, il Sud è in alto ed il tempo di transito si calcola con la
formula tc=(t1+t2)/2.
Il cronometro degli
equinozi
Bianchini ha concepito questo strumento per consentire una valutazione rapida
dell’istante in cui il centro del Sole si trova
sull’equatore celeste. E’ costituito da due ellissi uguali poste a destra e a sinistra della
linea meridiana; sugli assi maggiori di queste ellissi ci sono due regoli graduati che
servivano a leggere quante ore erano passate o mancavano all’equinozio. Sull’asse minore passa la linea dell’equatore celeste.
Oggi la scala graduata è stata obliterata dal calpestìo, ma è possibile ugualmente calcolare l’istante dell’equinozio come
di seguito.

Figura 10. Equinozio autunnale 2010, foto di
Enrico Giuliani.
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Analizzando la foto digitale in figura 10
del 23 settembre 2010 alle 13:02 il centro
del Sole ha superato di 157±1 pixel la linea
equatoriale (quasi verticale nella foto a destra di 42-90), il diametro meridiano esclusa la penombra di 14±2 pixel vale 608±2 pixel e corrisponde ripettivamente a 31 ore nel
moto in declinazione del Sole e a 324 mm
sul pavimento [4], per cui l’equinozio è avvenuto 8h00±3min prima, mentre risulta
7h43m prima secondo le effemeridi IMCCE
[www.imcce.fr]. Questi 17±3 minuti di anticipo mostrano che l’attuale foro stenopeico provvisorio è spostato verso Nord di
circa 3 mm. La scritta (Term)inus Pasch(ae)
ricorda che l’equinozio di primavera è il limite (Terminus) inferiore per la data della
Pasqua, mentre a sinistra è la stella (Orioni)s
Balthei (Prim)a con la sua ascensione retta 79°11’37”.
Nella figura 11 si rappresenta schematicamente il metodo per proiettare le stelle
sulla linea meridiana. Le loro declinazioni
sono riportate sul cerchio centrato nel foro e tangente al pavimento.

Figura 11. La proiezione delle stelle di Orione;
le stelle della cintura (Prima, Media e Ultima)
sono presso l’equatore celeste ed il cronometro
degli equinozi. Immagine: Magdalena J.
Bedynski e Monica Nastasi.

La misura del solstizio
estivo del 1703
Sirio era la stella di riferimento per i
transiti meridiani durante il solstizio estivo. Il passaggio al meridiano di Sirio veniva osservato sistematicamente in ritardo a
causa della deviazione verso Est della linea
Clementina. Per questa ragione Bianchini riteneva che il Sole raggiungesse la stessa
ascensione retta di Sirio, ed anche quella del
solstizio, in ritardo rispetto al vero.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 12. Solstizio estivo venerdì 22.6.1703
alle 8:45 dopo la mezzanotte locale
“P(ost)M(edia)N(octe)”, che era stata alle 23:11
UT; il solstizio fu calcolato alle 7:56 UT, 33
minuti di ritardo sulle effemeridi IMCCE che
danno 7:23 UT. Lastra di marmo nel presbiterio.

Il Sole percorre in cielo circa 4 minuti
di ascensione retta ogni 24 ore, per cui la
differenza sistematica di 11 s di ascensione retta corrisponde a 66 minuti di tempo,
di questi solo 33 minuti risultano dal calcolo del solstizio estivo del 1703: molto
probabilmente Bianchini usò anche altre
stelle più a Nord di Sirio, e quindi con meno ritardo sistematico. Al solstizio invernale la situazione si inverte: le stelle di riferimento sono tutte più a Nord del Sole e
quindi passano in anticipo sulla meridiana
così come anticipata è la stima di quel solstizio [9]. Per gli equinozi le stelle di riferimento sono sia a Nord che a Sud, quindi
gli errori tendono a compensarsi. Il massimo errore commesso da Bianchini per il
1703 è proprio quello di 33 minuti al solstizio estivo.
Ottica atmosferica:
turbolenza e seeing
L’immagine solare sul pavimento della
Basilica appare in continua vibrazione, ad
alta frequenza.
Il foro stenopeico all’esterno si trova
su un piano di mattoni che al mezzodì è
scaldato direttamente dal Sole: l’aria calda
si solleva generando turbolenza. Il flusso d’aria che attraversa il foro (senza ottica, perciò aperto) per le differenze di temperatura tra interno ed esterno, costituisce un’altra sorgente di turbolenza.
Le bolle d’aria sono di dimensione maggiore del foro per cui tutta l’immagine del Sole viene influenzata contemporaneamente.
L’effetto della turbolenza locale e di
quella propria dell’atmosfera che si genera
tra strati a differenti velocità costituisce il
seeing astronomico. Sull’immagine stenopeica si possono studiare le componenti

del seeing ad alta frequenza (blurring) e a
bassa frequenza (image motion), mediante
delle riprese video fino a 60 fotogrammi per
secondo. Vengono predisposti dei fogli con
N righe parallele [10] equispaziate, disposte in modo che quella centrale coincida con
la linea meridiana (figura 13).
Il passaggio dell’immagine del Sole su
questo foglio viene filmato a 60 fps e poi
riesamianto un fotogramma alla volta. Su
una tabella si dispongono i tempi in cui
uno stesso lembo del Sole tocca in sequenza tutte le righe.
Le differenze tra questi tempi di contatto, se l’atmosfera fosse calma, sarebbero
tutte uguali, ma a causa della componente
ad alta frequenza del seeing c’è una dispersione attorno alla media di ±0.4 secondi.
Nello stesso intervallo di tempo l’immagine del Sole percorrerebbe 6” in cielo: questo valore angolare corrisponde esattamente con il limite di diffrazione in luce visibile da un’apertura di 15 mm. Questo fatto significa che la risoluzione spaziale e
temporale delle nostre immagini stenopeiche è limitata dalla diffrazione.
Poiché il limite di diffrazione è inversamente proporzionale al diametro, nei telescopi con obbiettivi più grandi, quasi
sempre il seeing è più grande della diffrazione. Applicando questo stesso metodo al
telescopio solare dell’IRSOL [www.irsol.ch]
di 45 cm di diametro (limite teorico di diffrazione 0.2”) abbiamo misurato talvolta
valori eccellenti di seeing diurno pari a 0.6”
[12] con immagini molto ben definite.

Figura 13. Passaggio dell’immagine solare su
linee parallele alla meridiana con macchia
solare: 1.7.2006.
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Le linee parallele sono state concepite
anche per misurare l’istante del passaggio
al meridiano con la massima precisione
possibile. Se il primo bordo del Sole tocca
le linee a, b, m (meridiana), c, d nei tempi
t1a, t1b, t1m, t1c, t1d, ed il secondo bordo
nei tempi t2a, t2b, t2m, t2c, t2d, abbiamo
5 determinazioni indipendenti del tempo
di passaggio sul meridiano:
tm1=(tm1+tm2)/2;
tm2=(ta1+td2)/2;
tm3=(tb1+tc2)/2;
tm4=(ta2+td1)/2;
tm5=(tb2+tc1)/2;
Estendendo questo procedimento ad
una griglia di N linee, si ottengono N determinazioni indipendenti dell’istante del
mezzodì. Poiché un transito di tutta l’immagine del Sole dura circa 2 minuti le coppie
di tempi che producono tm1, tm2 etc... sono separate da 2 minuti in su. La dispersione della media degli N tempi tm1...tmN
non si riduce di un fattore 1/√N (secondo il
teorema sulla varianza della media di N
dati omogenei e gaussiani) ma resta a ±0.4
secondi.
Questo è un indice che l’immagine del
Sole subisce anche un’image motion a bassa frequenza su tempi scala superiori ai 2
minuti, come quelli che intercorrono tra
ciascuna delle N coppie con media tm, che
noi osserviamo sempre combinata con la diffrazione del foro stenopeico che ne limita
l’ampiezza minima osservabile a 6”.
Ripristino del foro
originale di Bianchini
Attualmente il foro è una maschera di
plastica con un’apertura tonda di 1.5 cm di
diametro applicata sopra un foro preesistente a forma di fagiolo [4] ritagliato co-

Figura 14. Il foro stenopeico all’esterno, interno
in figura 2.
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Costantino Sigismondi

Figura 15. Schema della
meridiana australe e della mira
boreale in Santa Maria degli
Angeli, adattato dal testo di
Bianchini [1].

sì nel metallo. Ogni forma diversa dal cerchio produce un’immagine stenopeica con
penombra asimmetrica, che peggiora la
qualità delle misure alla meridiana.
Col filo a piombo, già previsto dal
Bianchini, basterebbe poco per ricollimare la struttura, facendo un foro tondo di
20.3 mm esattamente sulla verticale del
centro del quadrato in marmo sotto il foro stenopeico. Realizzandolo in invar verniciato di bianco al biossido di titanio si ridurrebbe la turbolenza locale e l’espansione termica, massima al mezzodì. Un restauro anche della finestrella, con possibilità di riaprirla, consentirebbe le osservazioni stellari diurne alla meridiana, e sarebbe di grande richiamo turistico e profondo valore culturale.
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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.

“La mia Eclisse di Luna dalla Maremma”: l'eclisse totale di Luna del 15 giugno nel panorama della Toscana meridionale. Canon 500
D & Tamron SP 90 mm/2.8. Paolo R. Lazzarotti.
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Astroimmagini
e Didattica

L'eclisse totale di Luna del 15 giugno. Canon 550 D & Mak 90. Domenico Belfiore(Bari), Assocazione Astrofili Cielo Stellato.
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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 tutti i Soci. Da ogni par-

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

M81 (sopra) & M82 (sotto) in Orsa Maggiore. Telescopio Remoto UAI (Tele #4 Skylive), Osservatorio Astronomico di Viverone di Luca Scarparolo. Immagini originali non ancora elaborate. Ivan Bellia.
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Davide Valentinis

Caos
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

l termine caos evoca generalmente uno stato di estrema confusione, di disorganizzazione totale, di disordine incomprensibile. È
sorprendente constatare che la definizione di fenomeni caotici è impiegata attivamente anche in ambito scientifico; persino discipline
quali la Matematica e la Fisica, ricercanti per definizione l’ordine, la
riproducibilità e la comprensione massima nei rispettivi settori di applicazione, includono attualmente nozioni derivate dalla teoria del
caos, con ripercussioni sulla Meteorologia, la Climatologia, la Fluidodinamica, l’Ottica, la Meccanica Quantistica ed innumerevoli altri domini applicativi, fra i quali naturalmente l’Astronomia.
In particolare, un sistema dinamico si dice caotico, se esso
presenta le seguenti proprietà: l’evoluzione osservata è estremamente sensibile alle cosiddette condizioni al contorno, ossia, per configurazioni iniziali soltanto lievemente differenti, il corpo segue un
andamento radicalmente difforme; il fenomeno esaminato è imprevedibile, nel senso che non è possibile calcolarne anticipatamente l’evoluzione su intervalli temporali prolungati, rispetto al tempo caratteristico, necessario all’oggetto analizzato per mutare in modo rilevante il proprio stato; inoltre, sebbene le innumerevoli
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traiettorie, eseguite dal sistema nel tempo, siano sempre confinate in un dato spazio ben definito, esse evidenziano sempre un carattere casuale, o stocastico.
Per illustrare questo concetto, immaginiamo un insieme di
studenti di Fisica in una classe al primo anno di corso, i quali non
si conoscono fra loro. Nel corso del tempo, si immagina che si formeranno relazioni umane all’interno del gruppo: per esempio, il giovane Isaac, dal maglione rosso, stringerà amicizie, secondo le
usuali regole di presentarsi, stringere la mano, chiedere il nome,
discorrere di vari argomenti e così via. Dunque, le regole di interazione sono generalmente determinate. Tuttavia, non sappiamo
a priori con quali individui Isaac interagirà, ossia in quale modo
effettivamente si instaureranno legami all’interno della classe. Tali conseguenze dipendono da molteplici fattori iniziali, quali il
posto in cui si siederà Isaac la prima lezione, i compagni che saranno presenti, le pause nella lezione stessa e via discorrendo.
Concludiamo che la classe in esame è caotica, nello stesso modo
delle mutue interazioni fra gli oggetti celesti componenti il sistema solare, per esempio.
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