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Editoriale

Le Sezioni di Ricerca
l meeting si è svolto in due parti: la prima, durante la mattinata ha previsto una carrellata di veloci presentazioni delle attività in corso da parte delle Sezioni di Ricerca UAI presenti; la seconda, nel pomeriggio, prevedeva una tavola rotonda in cui sono stati affrontati diversi punti di discussione.
Le presentazioni di ciascuna SdR hanno sottolineato l’importanza di questi incontri “verticali” perché rafforzano la nostra identità di gruppo UAI non
soltanto da un punto di vista meramente tecnico ed
osservativo ma anche da quello dei rapporti umani.
E’ quindi importante che ciascuna SdR porti a segno
obiettivi rilevanti sia in termini di osservazioni, di raccolta dati, di collaborazioni internazionali, di pubblicazioni anche talvolta su riviste blasonate, di meeting
periodici, ecc. ma credo che sia altrettanto importante non dimenticare che l’UAI non è un “arcipelago di
gruppi” ma piuttosto deve essere vista (e vissuta) come un grande Continente di attività e di progetti
svolti su una base di reciproci contatti anche extrasezione. I meeting SdR, in tale contesto, devono fungere da collante, ove serva, tra sezioni che solitamente non hanno occasione di confrontarsi e discutere; devono anche servire da momento in cui fare
un’autocritica costruttiva su quanto si è realizzato e
su quanto poteva essere fatto o... fatto meglio. E’ evidente che rimarranno solo parole se (tutti) non proviamo a cambiare in meglio l’attuale situazione, favorendo il dialogo inter-SdR e tra SdR e CD, a quest’ultimo suggerendo strategie e soluzioni per migliorare l’attuale UAI.
Una criticità evidenziata dai presenti allo scorso meeting SdR è l’individualismo con cui molti astrofili negli ultimi anni hanno preso a muoversi. E’
chiaramente un argomento che non può essere affrontato esaustivamente in questa sede ma invito tutti voi
a riflettere sui motivi che ne stanno alla base e su come le SdR potrebbero agire per ridurre questo fenomeno controproducente che determina dispersione e
- nel tempo - la frammentazione e la perdita delle
esperienze acquisite. Tra i punti critici c’è anche quello della presenza delle Sezioni di Ricerca al Congresso dell’UAI. Non credo che la causa principale pos-
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Salvatore Pluchino
Consigliere UAI
ricerca@uai.it

Il primo meeting delle Sezioni di
Ricerca dell’UAI risale al giugno
2008. A quasi tre anni di
distanza, il secondo
appuntamento ha avuto luogo
il 7 maggio scorso, presso
l’Aula Consiliare “Ai Caduti di
Nassiriya” in Palazzo del
Capitano a Padova. Hanno
presenziato una ventina di
persone tra responsabili e
collaboratori di diverse Sezioni
di Ricerca UAI, quali Comete,
Spettroscopia, Sole, Meteore,
Quadranti Solari, Asteroidi,
Luna, Detriti Spaziali e
Radioastronomia. Assenti invece
per motivi diversi le Sezioni di
Cielo Profondo, Occultazioni,
Pianeti, Pianeti Extrasolari,
Stelle Variabili, Astrofotografia
e Strumentazione.

sa ricondursi solamente ad un motivo economico, ma
bisogna chiedersi se il Congresso UAI rimane per
tutti i soci (e primariamente per i responsabili SdR)
uno dei momenti più importanti di confronto e di rafforzamento all’interno dell’Unione. Personalmente
manifesto una certa difficoltà nel coinvolgere e far
partecipare anno dopo anno alcune SdR al congresso. Ogni SdR dovrebbe annualmente presenziare attivamente al congresso portando una o più relazioni sotto forma di interventi orali o di poster. Se quello che manca è un ulteriore sforzo organizzativo ed
economico da parte del CD, personalmente mi rendo disponibile a raccogliere suggerimenti per migliorare questo stato di cose. Molte SdR hanno preso l’ottima abitudine di tenere dei meeting con cadenza annuale, alcuni dei quali ne pubblicano gli atti su
Astronomia (UAI). Oltre al Congresso, il meeting per
ogni SdR dovrebbe essere un indispensabile momento di confronto e di rafforzamento e mi auspico che
tutte le SdR possano prevederne uno durante il prossimo anno. E’ ai meeting di Sezione che tra le molte
cose di discute anche del Manuale di Sezione o del sito internet della SdR. Questi ultimi due strumenti sono costantemente esposti all’invecchiamento dei contenuti, pertanto bisognerebbe prevederne un periodico aggiornamento. Con le SdR presenti a Padova abbiamo preso l’impegno di svecchiare – ed in taluni casi scrivere da capo – i loro manuali di sezione. I siti
web delle SdR richiedono un aggiornamento più graduale ma costante nel tempo. Durante il meeting di Padova si è puntato molto su questo aspetto, ribadendo che ad ogni aggiornamento importante dei siti
web delle SdR debba seguire una opportuna UAI News
pubblicata sul sito UAI. Il panorama attuale di tutte
le SdR UAI richiede un intervento mirato per risolvere alcuni problemi. I prossimi mesi saranno caratterizzati proprio da questo lavoro, che porteremo avanti congiuntamente con i responsabili di sezione a cui
chiedo la massima collaborazione, con l’obiettivo di
restituire all’Unione una rosa di sezioni in grado di soddisfare i nostri soci. Il Congresso annuale UAI dovrà
essere un altro momento imprescindibile d’incontro.
SALVO PLUCHINO

In questo numero...
In questo numero l’Editoriale, a cura del Consigliere Salvatore Pluchino, ci resoconta del primo meeting delle Sezioni di Ricerca della UAI.
Mercurio e Giove nel 2009, rapporti osservativi a cura della attivissima Sezione Pianeti UAI. Gli astrofili italiani continuano a scoprire
supernovae, asteroidi e nuove stelle variabili. Nella sezione Didattica si conclude il lungo excursus sulla vita di Schiaparelli, leggete con
attenzione l’ultima pagina. Nelle pagine centrali un inserto d’eccezione: un gioco “stellare”...
Un’ultima notizia: il telescopio remoto Skylive-UAI è stato rinnovato con una nuova montatura ad alta precisione. Il telescopio, sito ora
presso l’Osservatorio di Luca Scarparolo a Viverone (Biella), ci regala pose senza autoguida con tempi di esposizione di più di 5 minuti:
un’occasione
in piu’
per l’astrofilo italiano per osservare e studiare le meraviglie del cielo.
Unione Astrofili
Italiani>www.uai.it
ASTRONOMIA
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Dall’ipocentro alla ionosfera:
la caccia all’evanescente
disturbo dei terremoti
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Trent’anni di evidenze e
ricerche non sono bastati a
trasformare in realtà lo
sviluppo di un sistema di
monitoraggio spaziale che
possa preannunciare l’arrivo
dei terremoti

Figura 1. Il satellite francese

Demeter.
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l 19 marzo del 1982, alle 00h 17m 52 s di Tempo Universale, un satellite artificiale, per la prima volta, registrò un segnale elettromagnetico a
bassissima frequenza che fu correlato con il manifestarsi di un terremoto. Il satellite era l’Aureol
3, una navicella russa recante un esperimento in
collaborazione con i francesi per lo studio della
ionosfera, quella fascia dell’alta atmosfera che si
estende da circa 50 a 1000 km d’altezza, in cui gli
atomi sono allo stato ionizzato, cioè separati in
elettroni liberi e nuclei, a causa di vari fattori ionizzanti come le radiazioni solari UV e X e i raggi cosmici.
L’Aureol 3 volava tra i 2000 km (apogeo) e i
400 km (perigeo), in un’orbita quasi polare (incli-
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nazione orbitale di 82.5°). L’epicentro del terremoto fu localizzato nel West Papua (Indonesia), a
02.80° di latitudine S e 138.81° di longitudine E.
L’ipocentro era a circa 50 km di profondità; la magnitudo fu stimata in 5.5 Richter. Quel che registrò il satellite fu un marcato incremento del segnale ionosferico sulla banda delle ELF (Extreme
Low Frequencies), ossia attorno a 100 Hz, nelle tre
ore che precedettero la scossa.
Il caso dell’Aureol 3 è citato nella letteratura
scientifica come l’inizio di quel filone di ricerche
che punta a cogliere dall’orbita terrestre i segnali precursori di un terremoto, nella speranza che
un giorno si possa arrivare un sistema di allarme
che preannunci l’arrivo di una possibile scossa distruttiva. Nonostante i quasi trent’anni trascorsi
da quella prima evidenza di precursore sismico raccolta nell’ambiente spaziale circumterrestre, i progressi fatti in questo campo sono modesti e, tranne gli ottimistici titoli che giornali e riviste dedicano spesso all’argomento, annunciando in maniera ricorrente il progetto o il lancio di un nuovo satellite che “prevederà i terremoti”, di fatto la
sismologia spaziale a scopo previsionale rimane
ancora un’utopia. Nondimeno è un campo che
merita attenzione e impegno perché passibile di
importanti, futuri sviluppi.
Il primo problema riguarda la comprensione dei meccanismi di generazione dei disturbi
elettromagnetici associati a un terremoto. Esistono varie ipotesi e modelli, ma il quadro è ancora vago e in molte parti lacunoso. Lo stress meccanico cui sono sottoposte le rocce prima e durante il manifestarsi di una scossa nella zona ipocentrale è il punto di partenza dei fenomeni osservati. È ben noto che sotto l’effetto di compressioni o sfregamenti molti minerali liberano cariche elettriche, secondo processi che sono noti coi nomi, rispettivamente, di piezoelettricità e
di triboelettricità.
Esperimenti di laboratorio, effettuati sottoponendo campioni di rocce a forte stress, hanno
n. 5 • settembre-ottobre 2011
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confermato che questi processi possono essere accompagnati dall’emissione di onde elettromagnetiche in varie regioni dello spettro, dalle bassissime alle altissime frequenze. Rimane da chiarire, tuttavia, attraverso quali passaggi, a partire dal punto focale del terremoto, la perturbazione raggiunga l’atmosfera soprastante, fino ai più alti strati della ionosfera, come essa possa manifestarsi in varie regioni dello spettro, e perché talvolta essa
non si manifesti affatto. Qui si entra nel campo delle congetture, con modelli che coinvolgono l’azione delle acque presenti nelle porosità delle rocce
terrestre; oppure la mediazione del radon, il gas radioattivo figlio dell’uranio, che liberato dalle rocce passa nell’atmosfera; oppure ancora l’interazione fra le cariche elettriche liberate dalle rocce, il
campo magnetico terrestre e i mobili strati di elettroni, a varia densità, di cui è fatta la ionosfera.
Dopo vari tentativi di isolare e sottoporre ad
analisi alcuni singoli casi di disturbi elettromagnetici registrati dai satelliti e sicuramente correlabili con terremoti (correlazioni confermate anche da
stazioni terrestri), col nuovo secolo si è passati a
uno studio più sistematico con un approccio di tipo statistico, grazie a una nuova generazione di
piccoli satelliti dedicati a queste ricerche. L’approccio statistico si rende necessario poiché i disturbi elettromagnetici associabili a movimenti di faglie sismogenetiche sono del tutto simili a quelli provocati da apparati elettronici ed elettromeccanici disseminati ovunque sulla superficie terrestre e dunque la discriminazione si presenta spesso problematica.
Fra i satelliti dedicati che hanno raccolto
un’abbondante messe di dati c’è Demeter, sviluppato dal CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), l’Agenzia spaziale francese e immesso in orbita nel 2004. Dopo diversi anni di operatività Demeter ha confermato che il disturbo ionosferico
provocato dai terremoti è incostante: per esempio
si manifesta per terremoti superficiali, il cui ipocentro è inferiore a 40 km e non per quelli più profondi; viene evidenziato di notte e non di giorno;
si tratta di un segnale estremamente debole che
non si distingue facilmente da disturbi di natura
antropica o dovuti ad altri fattori naturali. Sicché
non deve meravigliare che nel 2010, tracciando un
bilancio, i responsabili di Demeter abbiano ammesso che il progetto non ha ancora fornito indicazioni che permettono di allestire un sistema
di early warning sismico.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Nonostante le difficoltà, i progetti di satelliti
simili a Demeter stanno proliferando. Nell’ultimo
anno ne sono stati annunciati due. Uno è TwinSat, un sistema anglo-russo costituito da due piccoli satelliti che dovrebbero essere messi in orbita nel 2015, limitando le loro osservazioni a un’area compresa tra l’Islanda e la Penisola della Kamchacta, sede di un’intensa attività sismica e vulcanica. L’altro è il sistema CSES (China SeismoElectromagnetic Satellite) che punta, a partire dal
2014, alla realizzazione di una rete di diversi satelliti per tenere sotto costante osservazione le
anomalie ionosferiche attribuibili ai terremoti, in
tutto il pianeta, incrociando i dati spaziali con quelli raccolti da una fitta rete di monitoraggio terrestre attualmente in via di allestimento. E nel presentare il loro progetto, nella primavera del 2011,
i ricercatori cinesi, ampiamente ripresi dai giornali, non hanno mancato di manifestare il loro ottimismo sul fatto che la loro rete sarà lo strumento giusto per arrivare alla previsione dei terremoti. Noi ci permettiamo di essere scettici, anche se l’entusiasmo in questo campo di ricerche
va sempre incoraggiato.

Figura 2. Il meccanismo di

propagazione del disturbo
sismico alla ionosfera.

Figura 3. Il satellite anglo-russo

TwinSat.
ASTRONOMIA
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Ancora in tema di risparmio
energetico
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Nel precedente articolo
abbiamo incominciato a parlare
di alcune prescrizioni imposte
da gran parte delle leggi
regionali che, oltre ad
assicurare un rilevante
risparmio energetico,
comportano anche una
proporzionale riduzione
dell’inquinamento luminoso.

Figura 1. L’Ing. Giovanni Di Meo e
la Dot.ssa Miriam Bacci dell’ARPA di
Frosinone con un luminanzomentro
usato per le misure.
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ome è stato spiegato in precedenza una delle due componenti è quella dovuta alla luce
riflessa dalle superfici illuminate e riemessa in
tutte le direzioni e, il più delle volte, direttamente verso l’alto.
In alcuni casi, quando i flussi luminosi sono
molto forti e preponderanti, in termini di percentuale, rispetto a quelli dispersi direttamente dai corpi illuminanti questo fattore, detto luminanza,
può rappresentare la causa primaria del disturbo
alle osservazioni da parte di uno o più impianti.
In queste circostanze un piccolo impianto non
a norma può avere meno impatto di uno ben maggiore che si attenga ad essa. Mettendo a confronto un impianto con 20 sfere da 1500 lumen, che
invia in cielo circa 15 000 lumen ed uno full cutoff con 20 fari da 47 000 lumen, che ne rimette di
sola riflessione (mediamente il 10% se si tratta di
asfalto) circa 94 000, vediamo che è così.
Questa osservazione non è tanto volta a tollerare i piccoli impianti non conformi. Ho più
volte spiegato infatti di essere contrario alle deroghe concesse in alcune leggi regionali. E’ necessario però che gli astrofili si attrezzino per verificare tutti gli aspetti prestazionali di un impianto non limitandosi al fatto che lo stesso sia o me-
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no con vetro piano come purtroppo il più delle volte si tende a fare.
Un buon controllo delle luminanze di strade,
grandi aree, insegne, facciate di edifici e monumenti può portare a risultati insperati nella lotta
all’inquinamento luminoso.
Ho verificato personalmente che, in alcuni
contesti in cui è stato possibile agire a tutto campo (emissione diretta, luminanza e riduzione o
spegnimento di impianti ad orario) la diminuzione complessiva della luce dispersa e, quindi dell’inquinamento luminoso, può arrivare a punte del
70% o anche più.
Le tecnologie e le leggi per raggiungere questi risultati ci sono, spesso manca la professionalità e l’attenzione da parte di progettisti e committenti per farlo. Ed è proprio in questo spazio che
noi astrofili abbiamo il dovere di inserirci con
autorevolezza e determinazione.
Nel mio libro sull’inquinamento luminoso ho
trattato in modo abbastanza approfondito il problema del contenimento dei consumi e quindi mi
limiterò, in queste righe a dare solo qualche notizia sui principali metodi per ottenerli.
Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione stradale vera e propria (in cui comprendo
anche piazze, grandi aree, parcheggi e similari)
ritengo che i riduttori di potenza, detti anche riduttori di flusso luminoso, siano la soluzione
migliore.
Si tratta di dispositivi che riducono la tensione di alimentazione da 230 V a circa 180 V secondo orari programmati dandoci la possibilità di
ridurre il flusso luminoso e quindi la luminanza.
Normalmente permettono di abbatterla di almeno il 40%; in questo modo, oltre a ridurre i consumi e la luce riflessa dalle superfici, si ottiene anche un notevole allungamento della vita delle
lampade. Il loro costo non è in genere inferiore ai
5/6000 € e risultano convenienti per impianti di
una certa dimensione, diciamo oltre i 150 000
lumem di flusso installato.
n. 5 • settembre-ottobre 2011
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI BIELLA E FROSINONE A CONFRONTO

In genere, con un buon uso, i costi di acquisto vengono recuperati al massimo entro tre anni e quindi dopo questo periodo il
risparmio è a totale vantaggio di chi li usa.
Purtroppo i Comuni ancora non sono
molto sensibili a questo aspetto perché preferiscono risparmiare su questa voce per
estendere le linee con altri pali. Inutile dire che, in molte Regioni, questo comportamento è illegale quando il loro uso è previsto in modo obbligatorio.
Gli stessi possono essere applicati con
successo anche agli impianti di tipo monumentale laddove non è previsto lo spegnimento obbligatorio dopo le ore 24.
In tale ultimo caso basta utilizzare un
orologio e, pertanto, il risparmio, dopo questi orari, sarà del 100% come anche l’abbattimento dell’inquinamento luminoso.
Ma già una prima forma di risparmio la
possiamo individuare nel corretto dimensionamento degli impianti. Ad occhio possiamo dire che i seguenti valori di illuminamento sono sufficienti per mettere in sicurezza
la maggior parte delle tipologie di contesti
urbanistici: 1) strade secondarie e periferiche con scarso traffico, 10/15 lux; 2) strade con traffico normale, o anche elevato, ma
non con scorrimento veloce, 20/25 lux; 3)
strade e luoghi a frequente traffico, anche
eventualmente a scorrimento veloce, 30/35
lux. Questi valori possono essere facilmente verificati con un luxmetro come quello riportato in foto e utilizzato dai tecnici dell’ARPA di Frosinone con cui l’Osservatorio
Astronomico di Campo Catino collabora da
alcuni anni.
Valori superiori a quelli indicati possono essere giustificati solo da condizioni eccezionali di traffico e/o sicurezza.
Come detto prima le lampade al sodio sono ancora oggi quelle che offrono il miglior tipo di prestazione anche considerando il prezzo e la durata. Ma tale primato non
è destinato a durare per sempre.
Anche nel caso delle insegne pubblicitarie, fermi i limiti di luminanza indicati
dalle diverse leggi, sottolineo, ancora una
volta, che il loro spegnimento porta all’azzeramento dell’inquinamento luminoso prodotto. Per questo motivo invito gli amici
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ANNO
2003
2004
2005
2006

Numero
Chiusura prevalente
Interdistanza media

Data
19-09-2008
19-09-2008
19-09-2008
19-09-2008
21-09-2008
21-09-2008
21-09-2008

CONSUMI
BIELLA
€ 472.783
€ 457.440
€ 464.486
€ 651.643

LAMPIONI
BIELLA
7607
vetro prismato/curvo
d/h = 2,6

€
€
€
€

FROSINONE
420.252,99
447.484,15
432.264,04
431.220,84

FROSINONE
11000
vetro piano
d/h = 3,5

MISURA INTERDISTANZE LAMPIONI DI BIELLA
Via
D [m]
H [m]
Pella
22,90
9,0
Ivrea
25,25
8,2
Strada Barazzetto
18,10
8,2
Vandorno
Nassaua
23,40
8,1
Fratelli Rosselli
20,26
10,1
Addis Abeba
24,25
9,4
Cerruti
24,70
8,5
valore medio =

D/H
2,54
3,08
2,21
2,89
2,01
2,58
2,91
2,60

Figura 2. Pubblica illuminazione di Biella e Frosinone a confronto.

astrofili a controllare tutti i tipi di impianti e non solo quelli che illuminano le strade e le piazze o i parcheggi.
Alla fine l’inquinamento luminoso prodotto deriva dalla sommatoria di tutti gli impianti e spesso quelli che danno fastidio di
più sono percentualmente minori in termini di consistenza numerica.
Al solo fine di far comprendere quanto sia importante portare avanti una politica di controllo generale degli impianti nel
rispetto delle leggi viene riportata la tabella di confronto tra le città di Biella e Frosinone, praticamente identiche per numero di abitanti ed estensione territoriale.
Come si potrà notare Biella, pur con un
minor numero di punti luce (7607), nel
2006 ha speso per l’illuminazione la somma di € 651 643 contro i 431 220 € di
Frosinone che invece aveva circa 11 000
lampioni.
Questo deriva dal fatto che nel capoluogo piemontese vengono ancora utilizzate
lampade al mercurio da 250 W, sostituite,
in alcuni casi, con quelle al sodio sempre di
questa potenza. Mentre a Frosinone la po-

tenza delle lampade raramente supera i 150
W al sodio.
A riprova del fatto che la L.R. 23/2000
del Lazio è notevolmente migliore della L.R.
31/00 del Piemonte, per quanto concerne la
limitazione dell’inquinamento luminoso,
basterà confrontare i valori di brillanza del
cielo notturno, misurati con Sky Quality
Meter, in diverse zone delle due città.
Ebbene, anche a fronte del maggior numero di punti-luce installati a Frosinone il
cielo di questo capoluogo è risultato meno
luminoso di quello di Biella da 2.5 a 16
volte a seconda dei posti in cui le misure sono state effettuate.
Per completezza di informazione va
detto che la L.R. 31/00 del Piemonte ha
adottato, come parte tecnica, la famigerata, dannosa e inutile norma UNI 10819.
Inoltre è ancora notevole, in città, la presenza di sfere luminose ormai vietate in
quasi tutta Italia.
Nel prossimo articolo vedremo se è proprio vero che la luce rende più sicure le nostre città o se invece si tratta di una leggenda metropolitana!
ASTRONOMIA
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ETD – Exoplanet Transit
Database
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

In questo numero si parla di un
vasto ed importante sito
cecoslovacco, attinente e
specifico per la pianificazione
della ricerca sui pianeti
extrasolari, molto efficace e
completo, anche per i sevizi che
offre. C’è da dire che questo
sito non si occupa soltanto di
pianeti extrasolari, ma anche di
stelle variabili: anzi era nato con
questo scopo. Ma poi l’irruzione
nella ricerca astronomica dei
pianeti extrasolari e dei transiti
planetari ha fatto sì che un
intero ampio settore di questo
sito fosse dedicato a questo e
alle effemeridi dei transiti stessi.

Figura 1. Formato dei dati
richiesto dal protocollo ETD.

Introduzione
L’indirizzo
web
principale
è
http://var2.astro.cz/EN/index.php, mentre la parte
che ci interessa di più, che è dedicata ai pianeti extrasolari è http://var2.astro.cz/EN/tresca/index.php.
TRESCA, ovvero transiting
exoplanets e candidates
Come è indicato nella home page del sito,
Tresca è un acronimo dalle parole TRansiting
ExoplanetS e CAndidates, che significa “pianeti
transitanti” e “candidati”. Già, perché nel database di ETD vi sono i dati dei pianeti già riconosciuti e confermati come tali, mentre altri, quelli scoperti da Kepler e Corot, tranne alcuni, non sono
stati ancora stati confermati come pianeti.
Il programma interattivo di
ETD per la costruzione delle
curve di luce
Dalla pagina http://var2.astro.cz/ETD/ possiamo accedere ad ognuno degli oltre 130 pianeti scoperti confermati e transitanti. Per semplificare, facciamo un esempio. Vediamo quali sono i passi necessari per la costruzione della curva di luce del
pianeta Hat-P-20 b, sulla base di una mia osservazione del 5 febbraio 2011. Accediamo quindi alla pagina di inserimento dati e protocollo ETD.
Inseriremo i nostri dati nel form della pagina http://var2.astro.cz/ETD/protocol.php. Dapprima si sceglie il pianeta oggetto dell’osservazione nel menu a tendina, poi si indica al programma interattivo il percorso, nel nostro hard-disk,
del file di testo in cui sono registrati i nostri dati fotometrici. Per inciso occorre dire che il file di

testo contiene tre colonne: tempo in JD (giorno
giuliano), dato fotometrico, errore, secondo lo
schema riportato in figura 1.
A questo punto ci sono alcuni elementi da
spuntare, quali il tipo di tempo esistente nei nostri
dati (geocentrico o eliocentrico) e se la fotometria
è in magnitudini o in flussi. Il “JD format” è per default su “geocentrico”. Premendo su “continue” il
programma ci mostrerà un grafico preliminare per
poi arrivare a costruire tutto il contenuto scientifico che sta nei nostri dati, quali il calcolo della centralità del transito, della durata, della profondità.
In figura 2 (e seguenti) vediamo l’output definitivo prodotto nel passo successivo dalla procedura,
che consiste in due diversi grafici: il primo senza
correzione per la massa d’aria il secondo con la rimozione del trend da essa prodotta. In questo caso non vi era molto da correggere, ma in alcuni casi la parte superiore del grafico di figura 2 risulta
molto inclinata rispetto a quella inferiore corretta
per il trend. Per approfondire questo aspetto si può
far riferimento ad un precedente articolo apparso
su questa rubrica, a proposito della stella GJ 436,
che appunto trattava del problema del variare della massa d’aria in funzione dell’altezza sull’orizzonte e delle stelle di confronto.

Figura 2. Grafici forniti da ETD sui dati immessi
dall’osservatore. In questo caso è il transito del pianeta
extrasolare Hat-P-20 b del 5 febbraio 2011 (C. Lopresti).
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Gli altri grafici forniti dal protocollo ETD sono relativi ai residual (vedere figura 3) con l’indicazione della precisione fotometrica dei dati (in questo caso calcolata in 2.2 millesimi di magnitudine) la frequenza dei dati al minuto (0.26 su questo set di dati) e lo scostamento fra i parametri attesi e quelli dell’osservazione (in questo caso 2, in una scala da 1 a 5, dove 5 è l’indice peggiore). Questo indice dipende dai parametri S (precisione fotometrica), ro (frequenza dei dati) e dalla profondità del transito.

Figura 5. Tempi, durata e profondità del transito relativa all’osservazione
fornita dal protocollo ETD.

figure. In figura 6 ci sono i dati misurati in raffronto a quelli di
catalogo. In questo caso possiamo notare che il raggio del pianeta è 0.867 raggi gioviani, mentre nell’osservazione risulta un raggio un poco superiore, pari a 0.952. Anche l’inclinazione dell’orbita è visibile: l’inclinazione attesa è 86.8° e nell’osservazione risulta numericamente molto vicina alla realtà, cioè 86.56°.
Figura 3. Indice della precisione nel protocollo ETD. La retta che sta sullo
zero rappresenta il fit ETD, i punti sono lo scostamento dal best fit dei nostri
dati (Hat-P-20 b del 5 febbraio 2011 - C. Lopresti).

Da tener presente che negli output del sistema, come detto
prima, viene calcolata la variazione di massa d’aria e viene applicata la necessaria correzione per la normalizzazione della curva di
luce. Questa curva si visualizza anche in grafico (vedi figura 4). Per
questo occorre inserire preliminarmente nel protocollo la latitudine e longitudine del nostro sito osservativo.

Figura 6. Dati misurati del transito relativa all’osservazione per quanto
riguarda il raggio del pianeta extrasolare e l’inclinazione dell’orbita,
rapportati ai dati di catalogo.

Figura 7. Tempi, durata e profondità del transito relativa all’osservazione
fornita dal protocollo ETD.
Figura 4. Curva della massa d’aria relativa all’osservazione fornita dal
protocollo ETD.

Il programma ci fornisce anche un file di testo che possiamo copiare ed utilizzare per futuri calcoli ed elaborazioni. C’è inoltre anche la possibilità di confrontare la nostra osservazione con quella
di tutti gli altri osservatori, in un’altra pagina di utility che la mostra in tre diagrammi O-C (osservato meno calcolato) rispetto all’epoca attesa, alla durata del transito, e alla sua profondità.
Per finire possiamo pubblicare, una volta valutato il tutto,
l’osservazione nel database generale rispettando il protocollo ETD,
se siamo soddisfatti del risultato ottenuto (nel senso che abbiamo
verificato che il nostro inserimento è corretto e il risultato utile).
In figura 5 vediamo alcuni altri parametri forniti dalla procedura: il tempo della centralità in JD, HJD e in tempo universale,
la durata e la profondità con relativo errore.
Una volta pubblicati i dati, possiamo accedere alla nostra pagina e visualizzare ulteriori calcoli, come vediamo nelle prossime
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Infine è possibile vedere in un grafico la geometria del transito relativa alla nostra osservazione, raffrontata, anche in questo
caso, a quella proveniente dalla letteratura (vedere figura 7).
In conclusione
Insomma, questo strumento di analisi e calcolo e si rivela molto importante ed utile, e semplice da usare, anche per chi ha poca dimestichezza con la riduzione dei dati, ma è anche un valido strumento per chi, già esperto, vuole aggiungere qualità al proprio lavoro.
Per motivi di spazio si può solo accennare al fatto che nel sito c’è la possibilità di pianificare le osservazioni dei transiti avvalendosi del database interattivo che ci calcola istantaneamente
tutti i transiti visibili di tutti i pianeti in una data scelta, o tutti i
transiti visibili di un dato pianeta scelto per il periodo di un anno di osservazione. A tutto questo si accede dalla pagina
http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php . Ma ritorneremo su questo prossimamente.
ASTRONOMIA
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Il Sole in maggio-giugno

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

l Sole nella prima decade di maggio si presenta ancora con svariati gruppi di macchie.
Nella foto n.1 del giorno12, si notano i
gruppi 1203,1204 e 1205 vicini al tramonto,
mentre due nuovi, identificati come 1208 e

I

1210, se ne concretizzano quasi a culminare in
zona equatoriale. Modesta attività espulsiva
coronale è visibile ad Ovest Sud-Ovest.
Nella foto n.2 del giorno18 è evidentissima la
macchia 1216 in zona equatoriale Est, mentre

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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l’attività coronale si manifesta
prevalentemente a Nord-Est,
con protuberanze di un certo
rilievo.
La foto n.3 del giorno 24
mostra ancora in bella evidenza il gruppo 1216, anche
se prossimo al tramonto a Sud
della fascia equatoriale. Sono visibili nel disco anche alcuni filamenti ed una luminosa facola quasi a centro immagine. Molto attiva la zona coronale ad Est con molteplici
protuberanze, ma una rilevante è evidente anche sul
margine Sud.
La prima foto del mese di
giugno è la n. 4 e risale al
giorno 5. In essa compaiono
diverse macchie, posizionate
rispettivamente: la 1232 a sinistra in alto, le 1226, 1227 e
1233 in basso al centro e la
1228 più in alto a destra. Tutti i gruppi sono accompagnati da facole e filamenti. Ai
margini si stagliano protuberanze in posizione Sud e Est.
Accanto alle protuberanze in posizione Est si nota
persino una flebile “nuvola”
di plasma, che sembra completamente distaccarsi dalla
cromosfera. Nella foto n. 5
del giorno 6 è immutata l’attività nella cromosfera, sempre caratterizzata dalle macchie elencate nel giorno precedente. Ovviamente si nota
il loro progressivo spostamento da Est verso Ovest, dovuto alla rotazione del Sole. Ci
sono però cambiamenti nella
corona che, mentre a Sud
conserva ancora delle belle
protuberanze, ad Ovest vede
apparire una formazione di
3-4 nuove eruzioni, molto
meno evidenti nei giorni precedenti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

La sfortuna ha voluto che
il giorno successivo il cielo
rimanesse costantemente nuvoloso, perché proprio in quel
giorno e proprio in direzione
Ovest si è sviluppato un violento flare di classe M-2.5, di
cui riporto un’immagine purtroppo non mia, ma del satellite SOHO (foto 6).
La massiccia espulsione di
radiazioni X si è verificata in
direzione normale rispetto alla Terra, quindi siamo stati
colpiti di striscio, altrimenti
qualche conseguenza sulle telecomunicazioni l’avremmo
certamente accusata. Indubbiamente ho perso una delle
rare occasioni per poter testare la mia strumentazione
su fenomeni solari di alta intensità, pazienza!
Nella foto n.7 del giorno12 si nota come le protube-

ranze ad Est crescano di numero, ma risultino meno sviluppate in altezza. Sopra al
gruppo 1234, comincia ad
evidenziasi un nuovo gruppo
di macchioline numerate
1235, con presenza di facole
e piccoli filamenti.
Nella foto n.8 del giorno17 si nota una marcata intensità magnetica intorno al
nuovo gruppo 1236 a NordEst, ma anche il gruppo 1234
a Sud-Ovest assume dimensioni maggiori ed intensifica l’attività magnetica. In zona coronale Est compare una protuberanza di discrete proporzioni, che sembra assumere
la forma di un vessillo. Nella
foto n.9 del giorno 20, l’imponente gruppo 1236 si staglia
quasi al centro del disco, accompagnato da estese facole
e filamenti, mentre si vede

una notevole attività coronale a Nord-Est e Sud-Ovest,
con molteplici eruzioni.
La foto n.10 del giorno 25
ripropone un incremento di
attività eruttiva nei margini
Sud-Ovest, ma soprattutto a
Nord-Est, dove campeggia
una altissima e “dentellata”
protuberanza. In cromosfera
tramonta il gruppo 1236 ad
Ovest, mentre compare un voluminoso filamento a SudOvest.
I mesi di maggio e giugno sono stati sicuramente
molto interessanti ed ho anche avuto la fortuna di accedere alla vista del Sole quasi
quotidianamente. Mi preoccupo già di cosa potrò scrivere nei lunghi mesi invernali e
soprattutto quando la nostra
stella si prenderà qualche periodo di relax.
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Montes Apenninus

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@fastwebmail.it
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Nella puntata scorsa abbiamo
iniziato a rispondere alla
domanda: come nasce una
catena montuosa sulla Luna?
Ma il discorso è articolato,
perché coinvolge impatti
sempre più potenti, a cui il
suolo reagisce in modo
diverso. Lo completeremo
nelle prossime puntate,
illustrando la formazione di
crateri complessi e bacini.

La descrizione di Wilkins
e Moore
Le catene montuose, così
caratteristiche sulla Terra, hanno
una controparte sulla Luna, ma
in un ruolo secondario. Sulla
Luna le formazioni prevalenti
sono i crateri, mentre sul nostro
pianeta dominano le catene
montuose. Ma, soprattutto
nell’emisfero lunare
settentrionale, le catene
esistono e formano i confini delle
pianure grigie: i Montes

(II parte)

Apenninus, Caucasus e Alpes
circondano il Mare Imbrium,
mentre i Montes Haemus
formano il baluardo meridionale
del Mare Serenitatis.
I Montes Apenninus sono di gran
lunga la più importante catena
montuosa sulla superficie lunare,
sebbene esistano cime più alte
nei grandi monti Leibnitz, sul
lembo meridionale [si tratta del
bordo esterno del bacino Polo
Sud-Aitken]. Le vette elevate
abbondano sui Montes

Apenninus e culminano in rupi
possenti che si levano
bruscamente dall’oscuro Mare
Imbrium. Dopo questa schiera di
picchi l’altitudine media
diminuisce gradualmente e
sempre più dolcemente verso
occidente [occorre invertire
l’ovest con l’est, in base a
quanto deciso dall’International
Astronomical Union nel 1961],
sino al Mare Vaporum.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber & Faber Ltd., London, 1961, p. 29.

Figura 1. Vari crateri semplici, che
sulla Luna risultano avere diametro
inferiore ai 15 km, in una
immagine dal mosaico WAC della
Lunar Reconnaissance Orbiter
Camera. Le immagini originali sono
state ottenute nel dicembre 2010;
a piena risoluzione, 100 metri
corrispondono a un pixel. La
regione, al confine con il Mare
Tranquillitatis, è attraversata dalla
Rima Ariadaeus.
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_brows
e/view/wac_nearside.
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Dall’Italia
Al momento dell’urto (un corpo di 1
km di diametro tenderebbe a entrare nella
Luna in un tempo compreso fra 0.4 e 0.016
secondi) la compressione dei materiali è tale che la loro temperatura sale a decine di
migliaia di gradi, e tutto fonde. Fonde il corpo che cade, fonde il suolo lunare intorno
al luogo della caduta. La spinta del corpo
che cade fa schizzare dappertutto il materiale fuso: si forma così un cono di liquido
in espansione (coltre di ejecta, in figura) e
sul suolo resta il prodotto dello scavo: un
cratere primario a forma di tazza.
Un fatto importante è che l’energia sprigionata in un tempo così breve crea l’equivalente di un’esplosione. È come se il corpo che cade diventasse una bomba nuclea-

re (pur senza produrre isotopi radioattivi):
il risultato sarà sempre lo scavo di una tazza, qualsiasi sia la traiettoria di caduta. Vedremo che solo per traiettorie di caduta
molto radenti al suolo si sono realizzati
crateri di forma ovale e con ejecta distribuite in maniera particolare, a farfalla.
Successivamente allo scavo accadono
due eventi più o meno rapidi, più o meno
importanti.
Il primo è conseguenza del fatto che la
coltre di ejecta è inizialmente liquida, ma solidifica durante il volo. Pertanto, quando
questo materiale ricade al suolo lo può fare in due modi limite:
• ancora liquido o pastoso, in vicinanza
dello scavo, ricoprendo il suolo preesistente di un velo di ejecta continue,

dall’aspetto morbido;
• solidificato in corpi più o meno grandi, che cadono al suolo a velocità molto più basse di 2.4 km/s, sufficienti a
scavare delle cavità ma non tali da
esplodere. Queste cavità si chiamano
“crateri secondari”.
Nella prossima puntata, dedicata a Copernicus, vedremo esempi delle formazioni dovute alla ricaduta delle ejecta.
Il secondo evento che segue la fase di scavo riguarda la cavità, le cui pareti hanno
un’inclinazione sempre più vicina alla verticale a mano a mano che ci si avvicina al
bordo della formazione. Il materiale delle
pareti non riesce a stare in equilibrio su superfici molto inclinate e smotta verso il fondo, riempiendolo più o meno estesamente.

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 2. I tre momenti della formazione di un cratere semplice: la
caduta, lo scavo e la sistemazione finale. Adattata da C. A. Wood, The
Modern Moon. A Personal view, Sky Publishing Corporation, 2003.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. Estratto dalla carta I-723_1, da confrontare con le fotografie pubblicate nella prima parte. 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: i Montes Apenninus e Mons
Hadley, che ne fa parte. All’Imbrian System risalgono le pianure basaltiche, in verde pallido, e le zone collinari, in celeste e azzurro. I crateri in verde e in giallo
sono dovuti, rispettivamente, a impatti nell’Eratosthenian (1.0 - 3.1 miliardi di anni fa) e al Copernican (da un miliardo di anni fa ad oggi). La Rima Hadley è
una struttura vulcanica che risale alla formazione di Mare Imbrium, 3.3 miliardi di anni fa: si tratta di un canale formato da un flusso di lava o di un tubo di
lava poi collassato; l’Apollo 15 è sceso vicino a dove svolta decisamente verso nord-est. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs.
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La Verein für Raumschiffahrt
(II parte)

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Il primo Mirak utilizzava come
motore una versione della
Kegeldüse di Oberth. La
Kegeldüse era fatta di acciaio,
con un rivestimento di rame.
Durante le prove al banco il
gruppo della VfR osservò che
la camera di combustione si
deteriorava rapidamente per il
calore.

Figura 1. Repulsor “monotubo.
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a ci si rese conto che utilizzare l’ossigeno
liquido per raffreddare la camera di combustione era una pessima idea: il comburente
bolliva e la pressione che veniva a generarsi alla fine faceva esplodere il serbatoio dell’ossigeno, e con lui il razzo. Così Nebel e Riedel misero a punto una nuova camera di combustione raffreddata ad acqua, ispirata ad un’idea di Guido
Von Pirquet. L’acqua era contenuta in una doppia camera. Il risultato fu un motore in alluminio, pressurizzato, che pesava 85 grammi e produceva 32 Newton bruciando 160 grammi di ossigeno liquido e benzina al secondo.
Nel maggio 1931 Klaus Riedel, utilizzando la
camera di combustione del “Mirak”, progettò il
razzo “Repulsor”, nome tratto dal romanzo di Kurd
Lasswitz Auf Zwei Planeten (“Su due pianeti”). Il
razzo, alquanto improvvisato, utilizzava la camera di combustione del Mirak, alimentata da due lunghi serbatoi a forma di tubo contenenti benzina ed
ossigeno liquido. Essendo posti al di sotto dell’ugello, questi tubi stabilizzavano il razzo, un siste-

M

ma utilizzato anche da Goddard per il suo primo
razzo a combustibile liquido. Al primo lancio, il 14
maggio 1931, il Repulsor si alzò per 20 metri, e pochi giorni dopo il Mirak II/Repulsor 2 salì a 60 metri di altezza prima di portarsi in una traiettoria orizzontale che lo fa atterrare su un albero a 600 metri dal punto di lancio. Il mese dopo fu lanciato il
Mirak II/Repulsor 3, il primo della serie equipaggiato con un paracadute per il recupero. Toccò i
180 metri di quota, ma il paracadute si aprì troppo presto e così cadde nello stesso boschetto dove era stato ripescato il Repulsor 2. Nell’agosto di
quello stesso anno Riedel e i suoi collaboratori
lanciarono il primo Mirak II/Repulsor 4 a 1000
metri di altezza, e un razzo successivo della stessa serie raggiunse i 1600 metri. Il Repulsor 4 era
stato largamente rivisitato rispetto ai suoi tre predecessori; aveva i serbatoi del propellente uniti al
centro per formare un unico tubo che serviva per
stabilizzare il razzo, e per questo motivo era chiamato “Repulsor monotubo”. Il paracadute di recupero funzionò perfettamente al culmine della
traiettoria e riportò a terra il razzo senza problemi. In effetti i Repulsor erano lanciati di solito con
un carico di propellente ridotto, per evitare che
prendessero terra al di fuori del perimetro del poligono di lancio. In quella entusiasmante estate del
1931, furono condotti qualcosa come 87 lanci.
Durante lo sviluppo dei Repulsor la VfR abbandonò la benzina per l’alcool, nonostante che
quest’ultimo avesse una minore resa energetica.
Non solo infatti costava meno, ma soprattutto la
sua diluizione con acqua permetteva di regolare
la temperatura di combustione. Fu trovato che il
60% di alcool e il 40% di acqua era la... gradazione alcolica migliore. Inoltre, l’ossigeno liquido necessario per bruciare l’alcool era meno di un
terzo di quello necessario per bruciare la benzina, con tutto ciò che questo comportava per il peso e le dimensioni del razzo. Ma non solo: infatti l’alcool, al contrario dell’ossigeno liquido, poteva essere utilizzato per raffreddare la camera di
combustione prima di esservi iniettato. Fece così la sua prima comparsa quella tecnica chiamata dagli specialisti “regenerative cooling”, tradun. 5 • settembre-ottobre 2011
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Figura 2. Repulsor “bitubo.

cibile con “raffreddamento a recupero di calore”.
Questi nuovi risulati furno impiegati nella
successiva serie dei Mirak III, progettati da Walter Riedel (da non confondere con Klaus) ed Arthur Rudolph, che fecero il loro debutto l’estate seguente. Il Mirak III era lungo 3.5 metri ed aveva
un diametro di 10 cm, per una massa totale di 20
kg a pieno carico e 10 kg a vuoto, con una spinta di circa 60 Newton. Anche il Mirak III aveva il
motore in cima, con in basso il serbatoio dell’alcool sormontato da quello dell’ossigeno. Ci si
aspettava una velocità di eiezione dei gas combusti di 2000 m/s, ma fu ottenuta solo una velocità di 1700 m/s. Purtroppo al suo primo lancio il
razzo raggiunse solo 75 metri di altezza prima di
virare in orizzontale e cadere in un bosco.
Il trattato di Versailles che le potenze vincitrici della prima guerra mondiale avevano imposto alla Germania nel 1919 proibivano all’esercito tedesco di possedere artiglieria pesante. Nel
1930 la Reichswehr, l’esercito della repubblica
di Weimar, considerando i possibili usi militari di
quei razzi di cui si faceva allora un gran parlare, si rese conto che essi non erano esplicitamente proibiti dal trattato di pace. Nel dicembre
del 1930, la Sezione Approvvigionamenti dell’esercito decise di aprire un programma segreto
per lo studio di missili a lunga gittata e vi mise
a capo il capitano Walter Dörnberger (1895Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Mirak I.

Figura 4. Mirak II.

1980), appena laureatosi in ingegneria. Le prove
di volo si sarebbero svolte al poligono di artiglieria di Kummersdorf, poco fuori Berlino. Dörnberger commissionò a diverse fabbriche di fuochi
d’artificio, tra cui quella di Friedrich Sander, la
costruzione di piccoli razzi per usi militari, ma non
gli riuscì di interessare al progetto le grandi industrie tedesche. Così pensò di reclutare gli esponenti più capaci della VfR e di farli lavorare con
attrezzature e materiali messi a disposizione dall’esercito. Per inciso, nel 1936 Sander firmò un
contratto per la vendita di alcuni dei razzi prodotti dalla sua fabbrica all’Italia, ma fu denunciato come traditore ed imprigionato. Morì due anni dopo in carcere.
Nella primavera del 1932 Dörnberger, assieme ai suoi superiori, assitette ad un lancio, peraltro fallito, del Repulsor alla Raketenflugplatz.
Ma era stato già Nebel diversi mesi prima, nella
sua infaticabile ricerca di appoggi e finanziamenti, a sottoporre ai militari una memoria sul
possibile uso di grossi razzi come proiettili di artiglieria. A luglio Nebel, Riedel e Von Braun ricambiarono la cortesia e visitarono il poligono dell’esercito di Kummersdorf, lanciandovi uno dei loro Repulsor. Il razzo raggiunse solo 70 metri di
quota, palesando tutto il lavoro che rimaneva
ancora da fare, ma confermando però anche la fattibilità delle idee dei militari.
ASTRONOMIA
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Figura 5. Ancora Nebel e Von
Braun, al Raketenflugplatz. Sulle
spalle hanno dei modelli di razzo
derivati dal “Friede”.
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Molti dei tecnici della VfR, che stava risentendo della grave crisi economica tedesca, vide
nell’interessamento dei militari il miglior modo
di ottenere fondi, inaugurando così un lungo periodo di servitù della tecnologia missilistica all’industria bellica che continuò fino alla fondazione della NASA nel 1958. Il clima culturale della
Germania del tempo e le idee politiche di molti
di loro non erano certo terreno fertile per la nascita di scrupoli morali. Si è molto discusso se
Wehrner Von Braun fosse stato un nazista convinto o meno; certo è che collaborò con convinzione allo sforzo bellico del suo paese.
Dörnberger propose alla VfR un contratto
per un secondo lancio dimostrativo. Von Braun
era propenso a lavorare per i militari, ma la VfR
alla fine declinò la proposta. I dissensi interni causati dal rifiuto e l’inimicizia venutasi a creare con
questi, uniti alla carenza di fondi dovuta alla
crisi economica, posero le basi per la dissoluzione della società l’anno seguente. L’amministrazione della città di Berlino era inoltre diventata
sospettosa nei riguardi del Raketenflugplatz, al
quale pose delle restrizioni dopo che un razzo era
caduto su una vicina stazione di polizia.
Il 30 settembre 1933 la Verein für Raumschiffahrt fu ufficialmente sciolta. Col pretesto di

un’astronomica bolletta dell’acqua, l’amministrazione berlinese fece chiudere la Raketenflugplatz.
Le strade degli entusiasti pionieri della VfR allora si separarono.
Klaus Riedel cercò di trovare lavoro per sé e
per altri suoi colleghi presso la Siemens, ma ormai l’esercito aveva preso in consegna qualsiasi ricerca riguardante la missilistica, e alla Gestapo era stato dato incarico di far desistere i privati da qualsiasi sperimentazione autonoma. Riedel allora accettò l’invito fattogli da Wernher von
Braun di unirsi al programma missilistico dell’esercito, diventato ormai l’unico luogo dove poter proseguire in Germania gli studi sui razzi.
Willy Ley, essendo sempre più contrario al nazismo, espatriò nel 1935 prima in Gran Bretagna
e poi negli Stati Uniti, dove continuò la sua attività di divulgatore scientifico. Rudolf Nebel,
che non era stato assunto dai militari, cercò di
continuare da solo: a Magdeburgo riuscì a far volare per otto volte un prototipo in scala di un razzo in grado di portare un uomo, prototipo che fu,
fino all’A-3 del 1937, il missile più grosso fatto
volare in Germania. Ma il governo nazista fece
proibire ufficialmente, nel 1934, qualsiasi sperimentazione tecnica sui razzi che non fosse controllata dalle forze armate.
n. 5 • settembre-ottobre 2011
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Osservazioni di Mercurio nel 2009
Mercury Observations 2009

Abstract
Visual observations and digital images were received dealing with all, but one, morning and evening
apparitions of Mercury in 2009, though coverage was unequal. Dark and bright albedo features reported
in maps were recognized and two visual observers took estimates of their relative intensity. Both visual
scrutiny and digital imaging still proved useful to record markings that show a correlation with highresolution mapping now being undetaken by the Messenger space probe.

Mario Frassati
Sezione Pianeti UAI
pianeti@uai.it
mariofrassati@alice.it

Introduzione
Il 2009 è stato un altro anno importante per
l’esplorazione del piccolo pianeta interno; nel
mese di settembre infatti la sonda NASA Messenger ha effettuato il terzo incontro ravvicinato
con Mercurio, riprendendo ulteriori immagini di
zone ancora inesplorate che, sommandosi a quelle dei primi due sorvoli e alle immagini riprese dalla sonda Mariner 10 nel 1974, stanno svelando
progressivamente l’aspetto globale del pianeta.
Splendide mappe aggiornate sono visibili nel sito dedicato [1].
Durante il 2009 la Sezione Pianeti UAI ha
raccolto 26 osservazioni di Mercurio effettuate da
8 osservatori in Italia, Germania e Stati Uniti
d’America; si tratta di immagini digitali e disegni,
la maggior parte dei quali evidenzia qualche dettaglio come macchie d’albedo, peculiarità dell’aspetto delle cuspidi o delle regioni polari, ecc.
Nelle figure di questo rapporto il Nord è in basso, il lembo precedente a sinistra, salvo nelle immagini di F. J. Melillo che presentano il Nord in
alto, il lembo precedente a destra.

Congiunzione inferiore
26° O
Congiunzione superiore
20° E
Congiunzione inferiore
24° O
Congiunzione superiore
27° E
Congiunzione inferiore
18 ° O
Congiunzione superiore
20° E

Tabella 2. Elongazioni e congiunzioni di Mercurio nel 2009.

Elongazione EST
dicembre 2008/gennaio 2009
Le uniche immagini di Mercurio di questa
elongazione serale sono del 4 gennaio (CM 259°
circa), ad opera di M. Cardin e R. Mancini, quasi
simultanee ed entrambe riprese con seeing 3/10 del-

SC MAK-CASS

7

Tipo
di osservazioni
Disegni

Padova

NEW

250

3

Immagini digitali

Frassati Lorenzo

Crescentino (VC)

SC

203

1

Disegno

Frassati Mario

Crescentino (VC)

SC

203

8

Disegni

Cardin Marco
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Congiunzioni

N. oss.

Adamoli Gianluigi

20

4 gennaio
20 gennaio
13 febbraio
31 marzo
26 aprile
18 maggio
13 giugno
14 luglio
24 agosto
20 settembre
6 ottobre
5 novembre
18 dicembre

Massima
Elongazione
19° E

Apertura
(mm)
235 125

Osservatore

Tabella1. Elenco degli osservatori
di Mercurio nel corso del 2009.

Data

Località

Strumento

VeronaCerro (VR)

Giuntoli Massimo

Montecatini T. (PT)

SC

203

1

Disegno

Mancini Riccardo

Cerreto Guidi (FI)

NEW

250

2

Immagini digitali

Melillo Frank, J.

Holtsville (NY), USA

SC

254

1

Immagini digitali

Niechoy Detlev

Gottingen, GERMANIA

SC

203

3

Disegni

NEW = Newtoniano; SC = Schmidt-Casségrain; MAK-CASS = Maksutov-Casségrain
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la scala americana. Mostrano il pianeta in fase gibbosa, con qualche tenue sfumatura in particolare verso il terminatore e sembrano evidenziare, particolarmente quella di M. Cardin, una macchia
brillante appena a Sud dell’equatore. Diversi chiaroscuri di difficile identificazione si notano in disegni di M. Frassati del 10 e 11 gennaio (CM 292°
e 298°), con il pianeta in fase falcata.
Elongazione OVEST
febbraio/marzo 2009
Una sequenza di tre disegni di Mercurio eseguiti da M. Frassati durante questa elongazione
mattutina, nei giorni 9, 12 e 13 febbraio (CM 126°,
141°, 147°), mostrano verso il terminatore le macchie scure di Solitudo Maiae e Solitudo Neptuni,
separate tra loro dalle aree chiare di Pleias e parte di Phaethontias. Nel disegno del 9 febbraio è presente sul terminatore nell’emisfero Sud anche la
macchia scura di Solitudo Jovis. Nell’osservazione del 13 febbraio si vede la zona chiara Liguria
con parte dell’arco scuro di Solitudo Phoenicis
che sorge dal lembo seguente (figura 1).
Elongazione EST
aprile/maggio 2009
La fase iniziale di questa elongazione serale è
stata seguita da G. Adamoli con tre osservazioni
rispettivamente del 7, 10 e 14 aprile (CM 27°, 39°
e 56°) (figura 2a, 2b, 2c). Il 7 aprile è osservata un’estesa striscia scura equatoriale (la zona è approssimativamente quella di Tricrena), che si apre in
un’ampia regione grigia nei pressi del terminatore; durante questa osservazione l’immagine è notevolmente stabile (seeing II Ant.). Una striscia
scura di dimensioni minori è visibile nell’emisfero Sud, separata dalla precedente da una zona
chiara (in cui è presente la raggiera del cratere Kuiper); molte aree chiare o brillanti osservate da ter-

2a

2b

Figura 1. Sequenza di disegni di Mercurio eseguiti da Mario Frassati nel periodo 9-13 febbraio 2009.

ra sono probabilmente associate a raggiere di crateri da impatto [4]). Un’ulteriore macchia scura
sfumata è rappresentata al lembo precedente, ancora nello stesso emisfero. La regione polare Nord
è un po’ più brillante di quella Sud. L’osservazione del 10 aprile dello stesso osservatore presenta
dettagli analoghi. In un’osservazione del 22 aprile (CM 93°) (figura 3) M. Giuntoli scrive: “Seeing
sfavorevole. Si nota abbastanza bene la fase, attorno al 50%. Il terminatore è un po’ più sfumato del lembo. La cuspide Sud sembra tronca, quella Nord normale”; aspetto che sembra confermato da un’immagine ripresa a pochi minuti di distanza da R. Mancini (figura 4). La cuspide Sud scura
è segnalata anche da G. Adamoli il giorno 24 (CM
103°) (figura 2d), sul cui disegno sono presenti
ombreggiature al terminatore e due strisce scure,
identificabili probabilmente con Solitudo Martis e
Solitudo Admetei. In alcuni disegni di D. Niechoy

2c

2d

Figura 3. Disegno di Mercurio
eseguito da Massimo Giuntoli il 22
aprile 2009, UT 18:40 , CM 93°,
seeing Ant. IV, 271 X, fase stimata
50 %, nessun filtro.

2e

Figura 2. Sequenza di disegni di Mercurio eseguiti da Gianluigi Adamoli nel periodo 7 aprile - 1 maggio 2009: 2a 7/4/2009, UT 17.35 – 18:00, CM 27°,
seeing Ant.II, 240X, fase stimata 95%, filtro W25. 2b 10/4/2009, UT 17:25 – 18:10, CM 39°, seeing Ant.III, 240X, fase stimata 88%, filtro W25. 2c
14/4/2009, UT 18.20 – 18:50, CM 56°, seeing Ant.IV, 270X, fase stimata 79%, filtro W25. 2d 24/4/2009, UT 17.55 – 18:30, CM 103°, seeing Ant.IV,
270X, fase stimata 42%, filtro W25. 2e 1/5/2009, UT 18.45 – 19:05, CM 140°, seeing Ant.IV, 270X, fase stimata 26%, filtro W25.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 5. Disegno di Mercurio eseguito da Detlev Niechoy il 20 aprile 2009, UT 19:31, CM 83.9°,
seeing Ant.II-III, 225X.
Figura 4. Immagine di Mercurio ripresa da
Riccardo Mancini il 22 aprile 2009.

relativi a sedute osservative del 20 (Figura
5), 21 e 23 aprile (CM 83.9°, 88.6° e 98.4°) si
vedono diversi chiaroscuri, tra i quali con
molta probabilità si possono riconoscere le
macchie scure di Solitudo Martis, Solitudo
Lycaonis e Solitudo Admetei. In un’osservazione del 29 aprile (CM 130°) L. Frassati
segnala il lembo precedente brillante nell’emisfero Sud. L’ultima osservazione di questa elongazione è del primo maggio (CM
140°) (figura 2e), ancora ad opera di G. Adamoli, con il pianeta ridotto a una falce sottile (fase stimata 26%, fase teorica 22%),
sulla quale l’osservatore vede ancora qualche dettaglio, come le cuspidi ombreggiate
e due strisce scure delle quali quella nell’emisfero Sud può corrispondere a Solitudo
Martis e quella nell’emisfero nord forse a Solitudo Admetei.
Elongazione OVEST
maggio/giugno/luglio 2009
Nessuna osservazione relativa a questa elongazione.
Elongazione EST
luglio/agosto/settembre
2009
Due disegni di G. Adamoli del 20 e 23
agosto (CM 347° e 2°) mostrano una striscia
scura obliqua che dal terminatore in zona
equatoriale si protende nell’emisfero Nord.
Questa macchia, che potrebbe far parte di
Solitudo Argiphontae, separa il dischetto
di Mercurio in due zone chiare, che comprendono probabilmente le aree luminose di
Pieria e Pentas.
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Elongazione OVEST
settembre/ottobre 2009
M. Cardin il 4 ottobre (CM 262°) ha ripreso Mercurio in fase falcata (43%). Anche se il seeing era sfavorevole, l’immagine mostra qualche dettaglio, ovvero le macchie scure di Solitudo Alarum e Solitudo
Aphrodites e il lembo seguente chiaro, in
particolare nei pressi della zona equatoriale (figura 6 ).

Figura 6. Immagine di Mercurio ripresa da
Marco Cardin il 4 ottobre 2009.

Un’immagine di Mercurio ripresa l’11
ottobre da F. J. Melillo (CM 298°) mostra
evidenti macchie d’albedo, tra le quali la
più scura è Solitudo Aphrodites nell’emisfero Nord. Un’altra macchia scura identifica-

Figura 7. Immagine di Mercurio ripresa da
Frank J. Melillo il giorno 11 ottobre 2009.

Figura 8. Immagine di Mercurio ripresa da
Marco Cardin il giorno 11 ottobre 2009.

bile in Solitudo Alarum è visibile nell’emisfero Sud; macchie chiare molto evidenti
possono corrispondere a Pieria, Pentas e
Apollonia (figura 7). Un’immagine dello stesso giorno di M. Cardin (CM 297°), esaminata con attenzione, rivela dettagli simili, più
tenui e sfumati, a causa del seeing meno
favorevole (Figura 8).
Un disegno di M. Frassati del 16 ottobre (CM 320°) riporta chiaramente le grandi aree chiare di Pieria e Pentas, che contrastano con la zona scura di Solitudo Argiphontae (figura 9).

Figura 9. Disegno di Mercurio eseguito da Mario
Frassati il 16 ottobre 2009.
n. 5 • settembre-ottobre 2011
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Elongazione EST
novembre/dicembre 2009
L’unica osservazione di questa elongazione serale è di M. Frassati, del 16 dicembre (CM 242°); i principali dettagli scuri
osservati sono Solitudo Criophori e parte dell’
arco di Solitudo Phoenicis; queste macchie circoscrivono un’area chiara, molto
probabilmente si tratta della regione priva
di denominazione ufficiale, di cui si è scritto in rapporti precedenti [5-9], contrassegnata con la lettera “c” sulle mappe di M. Frassati [2,3].
Stime d’intensità delle
macchie di albedo
Nelle tabelle 3 e 4 sono riassunti i principali dettagli con positiva identificazione
sulla mappa ufficiale IAU [10] osservati nel
2009 dai collaboratori del Programma Mercurio. Nella tabella 4 è riportata anche l’area chiara designata con la lettera “c” sulle mappe di M. Frassati [2,3]. Sono riportate le stime visuali d’intensità di M. Frassati e G. Adamoli. La scala utilizzata per le
stime è quella inglese, che attribuisce valori da 0 = bianco brillante a 10 = nero.
Considerazioni e note
conclusive
Nonostante il numero non molto alto di
contributi ricevuti dalla Sezione Pianeti
UAI durante il 2009, la qualità delle immagini e delle osservazioni visuali, considerando le difficoltà che comporta l’osservazione dello sfuggente Mercurio, confermano
che assiduità, precisione e metodo continuano a dare risultati interessanti e molto incoraggianti.
Ringraziamenti
Un ringraziamento va a tutti gli osservatori che con il loro impegno hanno fatto sì
che questo rapporto potesse essere scritto.
Grazie inoltre a Gianluigi Adamoli, Ida Vigè e Lorenzo Frassati per il prezioso aiuto nella sua redazione e correzione.
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Principali macchie
scure di albedo
osservate

Intensità
Media
M. Frassati

N° stime

Intensità
Media
G. Adamoli

N° stime

-

-

da 4 a 5

2

-

-

5.5

2

5.5

1

-

-

Solitudo Lycaonis

-

-

-

-

Solitudo Admetei

-

-

5.0

2

Solitudo Neptuni

4.5

3

-

-

Solitudo Majae

4.75

3

-

-

Solitudo Phoenicis

3.75

2

-

-

Solitudo Criophori

Estesa striscia scura
equatoriale. visibile
col CM a 27° e 39°
Solitudo Martis
Solitudo Jovis

4.0

1

-

-

Solitudo Alarum

-

-

-

-

Solitudo Aphrodites

-

-

-

-

Solitudo Argiphontae

5.0

1

6.5

2

Tabella 3. Macchie scure osservate nel 2009: stime d’intensità.

Aree chiare
o brillanti

Intens. media
M. Frassati

N° stime

Intens. Media
G. Adamoli

N° stime

Phaethontias

1.7

3

-

-

Pleias

1.5

3

-

-

Liguria

1.0

1

-

-

Pieria

1.0

1

1

2

Pentas

1.5

1

1.25

2

-

-

-

-

2.0

1

-

-

Apollonia
Area “c” (approx.
da Lat. +5° a +20°,
da Long. 240° a 255°)

Tabella 4. Macchie chiare o brillanti osservate nel 2009: stime d’intensità.
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Giove 2009-2010: rapporto osservativo
Jupiter Observations 2009-2010

Gianluigi Adamoli
Sezione Pianeti UAI
pianeti @uai.it
giadamol@tin.it

Figura 1. Planisfero del 17-18

agosto, costruito da M. Vedovato con
immagini di T. Akutsu, T. Barry, C. Go:
http://pianeti.uai.it/images/Map_L2
_200908_17-18.jpg. Longitudini
nel Sistema 2; per avere quelle nel
Sistema 1 occorre aggiungere circa
200°.
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Abstract
The planet was observed and photographed in the visual and near-IR continuum and through the 889 nm
methane absorption band. Intensity and colour estimates of belts and zones were made; belt latitudes
were measured, in some instances revealing dependence with longitude. Atmospheric features were
tracked on all “slow” currents and several jetstreams; drift-latitude correlations were found. The GRS
and the pale oval BA were faintly coloured, while a persistent anti-cyclonic oval in NNTZ was very red.
Atmospheric activity was high in NEB(N)/NTrZ and NTB(N), low in EZ(N)/NEBs; the quiet SEB underwent
progressive fading. Methane-band images showed bright polar hoods and differences in belt/zone
positions and intensities with respect to other wavelenghts. An impact of a comet or asteroid in the SPR
produced a dark (methane-bright) scar, that dissipated within weeks.

Introduzione
Giove si è presentato ancora una volta a declinazione negativa (opposizione il 14 agosto, δ = 15°); come negli anni precedenti, le osservazioni italiane sono state integrate dal contributo di autori
stranieri, che godevano di un pianeta più alto in cielo. Le osservazioni vanno dal 17 marzo 2009 al 13
febbraio 2010, e realizzano una copertura sistematica fra maggio e ottobre. Abbiamo ricevuto immagini digitali di 48 autori, per un totale di 436 serate di acquisizione, cui si aggiungono 88 osservazioni visuali di 9 autori, uno dei quali (Cicognani) ha
prodotto anche 5 diapositive.
Le immagini sono state acquisite per lo più
nella banda visuale (“RGB”), con l’impiego di un filtro taglia-IR, o nel vicino infrarosso (0.7-1 μm), per
mezzo di un filtro IR-pass. Cidadão ha prodotto un
buon numero di immagini nella banda di assorbimento del metano (889 nm).
Un’ampia galleria di immagini e disegni pervenuti in questa apparizione si trova in [16]. Si fa riferimento a precedenti rapporti UAI [5-7]; per la nomenclatura specifica, v. il compendio di Rogers [1],

il quale è anche autore di analisi preliminari di
questa apparizione [9] [13]. M. Vedovato, usando immagini nostre e altre pubblicate sul web, ha composto alcuni planisferi, consultabili in [17]. Una
statistica completa dei nostri risultati (latitudine
delle fasce, posizione e moto delle macchie atmosferiche) si trova in [15].
Seguendo la convenzione astronomica, le immagini di questo rapporto hanno sud in alto, a sinistra il bordo precedente (p., est), a destra il seguente (f., ovest). I moti in longitudine, “lenti” o “veloci” rispetto ai sistemi di riferimento (Sistema 1 nei
pressi dell’equatore, Sistema 2 altrove), sono progradi se diretti verso longitudine decrescente, retrogradi verso longitudine crescente (perché rispettivamente anticipano o ritardano sul periodo standard considerato). Le longitudini, ove non indicato diversamente, si riferiscono all’opposizione.
Il pianeta visuale
Gli osservatori visuali hanno prodotto 950 stime di intensità e 471 stime di colore. I risultati sono simili a quelli del 2008; la GRS (Grande Macchia Rossa) e le regioni dalla SSTB alla S3TZ sono apparse un po’ più scure.
Siliprandi ha effettuato confronti
di intensità attraverso filtri blu e rosso
(W38A e W25), pervenendo a “indici
di colore” che, in ragionevole accordo
con le stime di colore dirette, suggeriscono:
• una dominante rossa sulle fasce
equatoriali e nell’emisfero meridionale, dalla SSTB alla SPR;
n. 5 • settembre-ottobre 2011
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Osservatore
G. Adamoli
V. Amadori
F. Baldanza
P. Beltrame
A. Bernasconi
M. Cardin
C. Cellini, F. Mazzotti
M. Cervoni
M. Cicognani
A. Cidadão
A. Cocco
E. Colombo
L. Comolli, F. Riccio, P. Battaglia
I. Dal Prete
F. De Benedictis
A. Di Stazio
C. Fattinnanzi
D. Fiacconi, A. Montrasio
M. Genovese
S. Ghomizadeh
M. Giuntoli
G. Grassmann
M. Jacquesson
P.R. Lazzarotti
R. Mancini
E. Mariani
A. Medugno
I. Melandri
M. Mingo
M. Morini
T. Olivetti
G. Pirazzo
G. Pompeo
A. Ravagnin
G. Rocchi
S. Saltamonti
M. Salway
G. Sbaruffatti
P. Siliprandi
D. Sivo
G. Starace
P. Tanga
A. Tosatto
C. Zannelli, G. Cuccio
D. Zompatori

Sito
Strumento*
Verona; Cerro (VR)
13 MC; 24 SC
Soiano del Lago (BS)
27 Nw
Pomigliano d’Arco (NA)
20 SC
Talmassons (UD)
28 SC
Brugherio (MI)
36 SC
Padova
25 Nw
San Romualdo (RA)
31 SC
Acilia (Roma)
20 SC
Collina (FO)
41 Cas
Oeiras (Portogallo)
36 SC
Roma
20 SC
Gambarana, fraz. Cambiò (PV)
15 Nw
Colle dell’Agnello (CN); Tradate (VA)
20, 31 Nw
Pescantina (VR); Bethany; Ashford (Connecticut, USA)
20 Nw; 25 OG; 28 SC
M.te S. Giovanni (RI); Paglieta (CH); Roma
20 SC
Roma
28 SC
Montecassiano (MC)
25 Nw
Villasanta; Carnate; Arcore (MB)
20 SC; 26 MC
Torino
28 SC
Teheran (IRAN)
28 SC
Montecatini T. (PT)
20 SC
Americana, San Paulo (Brasile)
31 Nw
Sévegny-Waleppe (Francia)
20 SC
Massa; M.te Giogo; P. d. Fioba (MS);
32 DK; 21 Nw; 28 SC
P.ss Croce (LU); Pantelleria (TP)
Cerreto Guidi (FI)
25 Nw
Tradate (VA)
20 MC
Capua (CE); Capracotta (IS)
36 SC; 19 Mk-Nw; 41 Nw
San Romualdo (RA)
15 OG
Cupramontana (AN)
24 SC
Milano
9 AOG; 25 Nw
Soiano del Lago (BS)
41 DK
Padova
13 Mk
Roma
25 Nw
S. Zenone d. Ezzelini (TV)
20 SC
Porziano (PG)
15 MC
Livorno
24 SC
Central Coast, NSW (Australia)
31 Nw
Caselle Landi (LO)
8 OG
Vimercate (MI)
20 SC
Marina di Pulsano (TA)
28 SC
Napoli
20, 28 SC
Tourrette Levens (Francia)
18 MN
Treviso
15 SC
Palermo; P. Battaglia, Madonie (PA); Vulcano (ME)
36 SC; 21 DK; 15 Mk
Anzio (RM)
25 Cas

Oss. vis.
13

Img. digit.**
25
5

2
4
1
29
5
17
20 (#)
29
1
3
5
9
5
9
19
8
4
81
7
6
2
25
23
6
14
6
2
21
17
1
6
3
2
26
22
1
13
4
4
2
1
8
8

Tabella 1. Lista degli osservatori.

Legenda:

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

OG = rifrattore
Cas = Casségrain
MC = Maksutov-Casségrain
(*) apertura in cm;

AOG = rifrattore apocromatico
SC = Schmidt-Casségrain
MN = Maksutov-Newton
(**) numero di serate di acquisizione

Nw = Newton
Mk = Maksutov
DK = Dall-Kirkham
(#) più 5 diapositive
ASTRONOMIA
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•
•

una dominante blu sulla EZ;
le altre zone, e le latitudini dalla NNTB alla NPR, figurano di tonalità neutra.
Il pianeta è stato poco attivo, fatta eccezione per la NEB e la NTB. In particolare, la
NTB era larga, regolare nella parte sud, frammentata e irregolare a nord, con proiezioni
entro la NTZ e barre scure, grigie o bluastre.
La SEB, priva di dettagli per l’osservatore visuale, era inizialmente ben marcata
e divisa in due componenti da un’ampia
zona intermedia, ma è sbiadita progressivamente nel corso dell’apparizione (v. oltre).
La EZ era molto luminosa, sgombra di
proiezioni della NEB, se non rare e in genere deboli; qualche piccolo pennacchio
intensità
SPB (**)
S4TB
SPR
S3TZ
S3TB (§)(&)
SSTZB (§)(&)
SSTB (§)(&)
STZ
STB (§)(&)
STrZ
GRS
SEB(S) (*) (§)
SEBZ
SEB(C)
SEB(N) (*)
EZ

4.2 (4)
3.5 (9)
2.7 (7)

4.2 (9)
1.9 (9)
3.6 (6)
1.7 (9)
3.3 (8)
4.7 (9)
3.0 (4)
4.5 (9)
1.5 (9)

della SEB. Più interessante il bordo nord della NEB, che ha presentato fenomeni di rilievo, di cui si parla più avanti.
Intensità, colore e aspetto, attribuiti dagli osservatori visuali alla SSTB, probabilmente si riferiscono in parte anche alle attigue SSTZB e S3TB, spesso non risolte dalla fascia principale, benché rivelate dalle immagini digitali. Tuttavia, i migliori disegni
riproducono separatamente l’una o l’altra di
queste fasce, come pure una banda a basso contrasto all’interno della SPR (SPB).
Gli osservatori più esperti hanno visto
spesso, pur con difficoltà, la STB, che le
immagini digitali mostrano confusa in alcuni tratti, e la NNTB, discontinua.

colore

bordo S bordo N
note
-69.5
-60.8
grigio-marrone (3) -57.7
-52.1
grigio-marrone (6)
-52.1
grigio (4)
-49.2
-45.2
-43.6
-40,2
grigio-marrone (6) -39.1
-34.9
bianco-(giallo) (6)
grigio-marrone (3) -31.5
-27.5
bianco-(giallo) (6)
rosso-rosa (5)
grigio-marrone (6) -21.2
-14.1 bordo S più merid. f. GRS

grigio-marrone (6)
bianco-giallo (6)

EB

3.0 (3)

NEB (§)(&)
NTrB (&)
NTrZ
NTB
NTZ
NNTB (§)
NNTZ
N3TB (§)
NPR (**)
N4TB (**)

5.7 (9)

marrone-rosso (6)

1.9 (9)
3.9 (9)
2.2 (9)
3.6 (6)
3.1 (4)

bianco-giallo (5)
grigio-marrone (6)
bianco-giallo (6)
grigio (4)

3.3 (9)

grigio (5)

-14.7
-11.0

-11.8
-7.2

-4.2

-0.3

6.7
19.2

17.8
21.6

23.1

31.9

35.2

40.1

42.8
52.3
52.3

48.0

fra L2(0)=350->130

incoerente;
bordo S più regolare

bordo N irregolare

57.6

Tabella 2. Stime visuali di intensità e colore, misure di latitudine.

Legenda
Intensità e colori: in parentesi il numero di osservatori; Intensità: 0 = bianco brillante, 10 = fondo cielo
all’oculare; (*) intensità in calo nel corso dell’apparizione; Latitudini (zenografiche): medie lug-ago, img.
digitali nel visibile; (§) latit. irregolari o variabili con la longitudine; (&) misure di latit. limitate ad agosto;
(**) alta dispersione delle misure di latitudine; L1,2(0) = longitud. a opposizione nel Sist. 1,2 (14.8.2009)
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Misure di posizione
Le immagini digitali hanno consentito
un gran numero di misure di posizione,
eseguite con il programma WinJUPOS [12],
ad opera dello scrivente e di M. Vedovato.
Sono state considerate 3395 misure di
latitudine zenografica dei bordi delle fasce, su immagini vicine all’opposizione (luglio-agosto), acquisite tramite filtro tagliaIR. La tabella 2 riporta un prospetto dei risultati. La deviazione standard delle misure è dell’ordine di 0.5°, quando si tratta di
latitudini regolari e stabili; cresce nel caso
di irregolarità intrinseche, o per fasce prossime ai poli, laddove gli errori aumentano
per lo schiacciamento prospettico.
Significativa la variazione in longitudine delle fasce temperate sud (dalla S3TB
alla STB, figura 2). Come già in anni recenti, la latitudine della STB saliva gradualmente al crescere della longitudine (alternando
tratti definiti ad altri deboli, sfumati), avvitandosi “a spirale” attorno al pianeta, al
punto che nel settore fra L2 = 180°-280° la
fascia affiancava se stessa. Raggiungeva la
massima latitudine in corrispondenza dell’ovale BA. Un altro breve settore ad alta latitudine era presso il cosiddetto STB Remnant (tenue velo prodotto da una locale
circolazione ciclonica, a L2 = 45°-60°).
Il bordo nord della SSTB era costante e
regolare, non quello sud. In alcuni settori la
fascia era sottile, affiancata da una fascia
intermedia a ~42°S, qui denominata SSTZB,
distinta dalla S3TB (fra 45°-49°S) A sua
volta, quest’ultima era irregolare, e mancava ad alcune longitudini.
Ulteriori considerazioni che emergono
dalle nostre misure:
• il bordo meridionale della SEB era più
a sud fra L2 = 160°-265°. Al centro della fascia, nei ~140° che precedevano la
GRS, è stata osservata una banda scura (SEB(C)), la cui latitudine cresceva con
la longitudine. Dove la banda mancava, era possibile misurare il bordo nord
della componente sud (SEB(S)n), che
tuttavia era piuttosto sfumato; al contrario, il bordo sud della componente
nord (SEB(N)s) appariva più definito a
fianco della SEB(C);
• non esisteva una vera EB, ma un addensamento di veli incoerenti, il cui insien. 5 • settembre-ottobre 2011
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Figura 2. Latitudine dei bordi delle bande nella regione temperata
meridionale, in funzione della longitudine (Sist. 2). Misure su immagini di
agosto, con filtro taglia-IR. Sono state calcolate medie mobili su intervalli di
20°. Si noti la sovrapposizione di parte della STB a se stessa. Sono indicate
la posizione dell’ovale BA e del centro di un breve segmento di STB ad alta
latitudine, in corrispondenza del cosiddetto STB Remnant (v. testo).

me era appena più consistente fra L1 = 300°-100° (con il bordo sud meglio definito);
• la NEB era molto irregolare; le latitudini in tabella sono puramente indicative. Il bordo equatoriale era un susseguirsi di
baie, proiezioni, barre scure. Il bordo settentrionale si stava spostando, in modo non omogeneo, verso nord (fenomeno periodico, che avviene con cadenza quadriennale), e in molti punti appariva una velatura gialla, che rendeva opinabile la posizione del confine. Un tratto in fase di avanzata espansione, fra
L2 = 100°-130°, è stato escluso dalla media (latitudine ~21°N,
da 20 misure di agosto);
• questo rigonfiamento sembrava spostare verso nord contigui
settori di una elusiva e sottile linea di scurimento, interpretata come NTrB;
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Figura 3. Velocità dei dettagli in funzione della latitudine zenografica,
espressa in m/s rispetto al Sist. 3 (positiva se prograda, cioè concorde con
la rotazione). Ogni punto rappresenta un dettaglio misurato; la linea
continua è il profilo ricavato dalla sonda Cassini nel 2000 [4].

• anche per il bordo nord della NTB, interessato da numerose irregolarità, la latitudine in tabella è una media puramente indicativa;
• NNTB, N3TB e bordo della NPR erano assenti fra L2 = 0°-60°;
ad altre longitudini condividevano un’ampia ondulazione, con
latitudine minima fra L2 = 240°-270° (il bordo sud della NNTB
fra L2 = 180°-240°); N3TB e bordo della NPR erano frammentate e mal definite.
Sono stati determinati i parametri (longitudine, latitudine, velocità) di 209 dettagli atmosferici, appartenenti a 14 correnti “lente” (tutte quelle note fra 60°S e 60°N), più alcuni jetstream ai bordi delle fasce. Questi dati provengono da 14 606 misure di

Figura 4. Macchie oscillanti a 50°S (S3TZ). In alto, grafico t-L (longitudine modificata, secondo un sistema progrado di 0.5° al giorno nel Sist. 2, e
coincidente con questo all’opposizione). In basso, correlazione fra velocità di deriva nel Sist. 2 e latitudine zenografica per vari segmenti del moto (la macchia
1 è quella a sinistra nel grafico precedente). La linea continua rappresenta il profilo di velocità locale del vento, misurato dalla sonda Cassini. Le due macchie
sono indicate anche nel planisfero di fig. 1.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 5. Correlazione fra velocità di deriva nel Sist. 2 e latitudine
zenografica, nel settore fra NNTB e N4TB. La linea continua rappresenta il
profilo di velocità zonale del vento, misurato dalla sonda Cassini. Nessun
dettaglio raggiunge la velocità del jetstream retrogrado a 39°N.

latitudine/longitudine e 271 transiti visuali, prodotti da 5 osservatori. L’esaltazione del contrasto nell’elaborazione delle immagini
digitali ha permesso di individuare macchie ad alta latitudine, ove
le osservazioni visuali in genere non riportano dettagli.
La statistica completa è online [15]; la tab. 4 ne dà un sommario. La figura 3 mostra la correlazione fra latitudine e deriva in longitudine (espressa come velocità lineare nel Sistema 3), a confronto con il profilo dei venti rilevato dalla sonda Cassini nel 2000 [4].
L’andamento delle correnti si accorda generalmente con tale profilo. In alcuni casi, è evidente la correlazione fra velocità e latitudine per macchie oscillanti (S3TC, figura 4), oppure per dettagli di
diversa tipologia entro una stessa corrente (NNTC, figura 5).
Osservazioni nella banda di
assorbimento del metano
Cidadão ha prodotto, nel periodo 26 giugno – 26 agosto, una
cospicua serie di immagini nella banda di assorbimento del metano, a 889 nm (larghezza di banda del filtro 18 nm). La risoluzione è buona o discreta, anche se non comparabile con quella delle
immagini nel continuo.
Emergono significative differenze con quanto osservato nel visuale/IR. Si segnala:
• la presenza di cappucci polari luminosi (S/NPH). Come negli anni precedenti, quello sud era molto più brillante e un po’ più esteso (bordi rispettivamente a ~67°S e ~68°N); tale differenza non
è riconducibile a fattori geometrici di visibilità, in quanto l’inclinazione dell’asse polare nel 2009 era prossima a zero;
• la parte restante della SPR appariva molto scura; vi erano pronunciati grigiori oltre i 44°-45° S/N; quello nord era segnato
da un confine più netto;
• GRS estremamente brillante, come l’ovale BA e una piccola macchia rossa in NNTZ, di cui si parla più avanti. Chiari, ma non
brillanti, gli ovali anticiclonici a 59°S, 50°S, 40°S, 33°S (un ova28
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le in STZ che seguiva BA), altri nell’emisfero nord, a 41°N e (più
deboli) a latitudine ancora maggiore;
• notevolmente diversa, rispetto al continuo, la struttura delle bande/zone equatoriali: a) la SEB si estendeva fino a ~3°S (omogenea, solcata dalla debole SEBZ; alcune condensazioni presso il bordo equatoriale corrispondevano presumibilmente ai pennacchi in EZ(S) registrati nel continuo); b) EZ stretta ed estremamente brillante fra 3°S e 2°N; c) una regione velata ricca di
irregolarità fra 2° e 10°N, comprendente condensazioni e strisce scure (la controparte di quelle visibili nel continuo al bordo della NEB) e rift che andavano a formare estesi tratti di NEBZ;
d) al contrario, NEB(N) uniforme e scura;
• la cicatrice d’impatto nella SPR (v. oltre) appariva chiara, denotando alta quota.
Struttura e posizione delle altre bande (S3TB, SSTB, STB, NTB,
NNTB) era simile a quella nel continuo; la NTB in particolare era
piuttosto debole e uniforme, con irregolarità sul bordo nord, poco evidenti. L’attività al bordo nord della NEB era visibile, specialmente alle longitudini della GRS, ma non prominente.
La macchia d’impatto
Il 19 luglio Giove è stato colpito dal nucleo di una cometa o
da un piccolo asteroide, delle dimensioni di poche centinaia di metri, che non era stato rilevato in precedenza.
La scoperta è attribuita a A. Wesley (Australia) che, attraverso le sue immagini, ha documentato il transito sul disco del pianeta di una macchia molto scura e compatta a circa 57° S, entro
la SPR. Dall’aspetto inconsueto dell’oggetto, l’osservatore ha subito sospettato una replica delle macchie d’impatto dei frammenti della cometa Schoemaker-Levy 9, caduti 15 anni prima [2]: la
condensazione, praticamente nera, era allungata in senso estovest, con un alone di materiale grigio sul lato f., a indicare un impatto obliquo (traiettoria proveniente dal lato dell’alone).
All’apparire sul bordo, verso le 14 TU, la macchia appariva già
formata. Le ultime immagini della regione nel corso della rotazione precedente, opera di osservatori americani, non ne recano traccia; si stima che l’oggetto impattante sia caduto nell’emisfero in
ombra di Giove, in qualche istante fra le 7:40 e le 14 TU [10].
Pur non avendo osservazioni della cometa/asteroide che ha provocato la macchia, le analogie con quanto osservato 15 anni prima permette di stimare le dimensioni del corpo originario dell’ordine di grandezza dei nuclei della Schoemaker-Levy 9.
Il primo transito della macchia è stato invisibile dall’Italia, dove
era giorno. Il successivo, nella notte fra il 19 e il 20 luglio, è stato osservato da Medugno, Morini e Saltamonti (figura 7); molti altri l’hanno registrato nelle rotazioni successive. La macchia è rimasta scura e
compatta per diversi giorni, ben evidente anche all’osservazione visuale, manifestando solo una leggera tendenza ad allungarsi. Come le
cicatrici d’impatto della cometa di 15 anni prima, essa era luminosa
nella banda di assorbimento del metano (figura 6), e poco o nulla attenuata al bordo del pianeta, indizi di grande quota: la nuvola di detriti dell’impatto doveva estendersi ben al di sopra degli usuali fenomeni troposferici, raggiungendo la stratosfera di Giove.
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Figura 6. A. Cidadão, Oeiras (Portogallo), 24 luglio 2009, UT 4:04:29, 36 cm SC, filtro centrato sulla
lunghezza d’onda di assorbimento del metano ( λ = 889 nm, ampiezza di banda 18 nm); L1 = 198°,
L2 = 173°, L3 = 265° - La freccia indica la macchia d’impatto. GRS prominente; WSZ luminosa al
bordo nord della NEB, presso il MC. Si nota il cappuccio polare sud più esteso e brillante.

La figura 7 mostra l’evoluzione successiva. Alla fine di luglio essa si presentava come una barra diagonale, allungata dai venti locali, soprattutto in direzione p. (est), con il momentaneo sviluppo
di una piccola proiezione settentrionale (immagine di Lazzarotti
del 29 luglio); la lunghezza complessiva è passata dagli originari ~10°
a 20°-30°. Con l’inizio di agosto, è stata evidente la suddivisione in
più condensazioni distinte (immagine di Fattinnanzi dell’8 agosto),
che si sono rapidamente indebolite. In seguito, i residui sono rimasti visibili, solo in ottime condizioni osservative, fino ai primi di settembre (ultime immagini di Medugno e Ghomizadeh).

Figura 7. Evoluzione della macchia d’impatto. La luminosità originale di alcune immagini è stata ritoccata per una migliore visibilità del dettaglio, posto in una
regione relativamente scura del pianeta. Le elaborazioni del 27 luglio e 8 agosto sono proiezioni delle immagini originarie, ottenute con WinJUPOS, che
evidenziano le latitudini di interesse. L’immagine del 24 luglio di Cidadão è stata acquisita nella banda di assorbimento del metano (889 nm); quella del 29
luglio di Lazzarotti seleziona la banda del rosso, e si può confrontare con l’osservazione visuale di Dal Prete di 20 ore prima.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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nucleo iniziale
effimero nucleo a bassa lat.
nucleo f. (ovest) di agosto
bordo p.
bordo f. (+ alone iniziale)

Gianluigi Adamoli

intervallo
20-29 luglio
1-5 agosto
8-25 agosto
20-29 luglio
1-6 agosto
22 luglio -18 agosto

L2
~ 215
~ 208
~ 220
~ 213 -> 206
~ 204 -> 193
~ 220 -> 227

latit.
-57.3
-54.6
-56.1
~ -58
~ -59
-56.4

deriva risp. al Sist. 2
staz./liev. Prograda
prograda (~ -15°/30d)
liev. retrogr.? (~ +3°/30d)
retrograda (~ -20°/30d)
retr. veloce (~ -60°/30d)
liev. retrogr. (~ +7°/30d)

misure
13
6
6
14
9
28

Tabella 3. Posizione e moto di alcune parti della macchia d’impatto.

Figura 8. Grafico tempo-longitudine dell’evoluzione della macchia d’impatto.
Sono riportate le misure del centro della condensazione iniziale e di quelle
multiple di agosto, e la posizione dei bordi p. e f. dell’una e (ove
sufficientemente definite) delle altre.

Misure del periodo 19 luglio - 2 settembre (figura 8, tabella 3)
consentono di determinare il moto di alcune parti della macchia
d’impatto: il nucleo iniziale, i bordi p. e f., l’estensione effimera apparsa a bassa latitudine, la più definita delle condensazioni residue di agosto (la più a ovest).
Le ultime osservazioni registrano una specie di debole banda irregolare, estesa fra L2 ~180°-220°, che ricorda la “Impact Belt” del
1995, ultime vestigia degli impatti della Schoemaker-Levy 9, che circondò l’intero pianeta per circa un anno dopo quella caduta [3].
Ovali oscillanti in S3TZ e altre macchie
anticicloniche
L’ampia Zona attorno alla SPR (S3TZ) presentava due ovali
chiari; uno, seguito da maggio a ottobre, probabilmente sopravviveva dall’anno precedente. Entrambi oscillavano in longitudine (fig.
4), alternando una deriva prograda di 30°-40° o anche 50° al mese,
ad una quasi stazionaria; il moto è rappresentato in figura in un sistema di riferimento che trasla di 1° al giorno rispetto al Sistema 2.
L’oscillazione non appariva regolare, né in ampiezza né in periodo. Il secondo grafico mostra che la latitudine saliva quando le
macchie erano veloci, viceversa quando rallentavano. Alcuni punti del grafico sono relativi a tratti molto brevi del moto, con poche misure (4-6 in alcuni casi), quindi determinati con una certa
approssimazione, sia in latitudine sia in velocità. In ogni caso la
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Figura 9. M. Cicognani, Collina (Forlì), 15 agosto 2009, disegno a strisciata
eseguito a monitor, mentre Giove veniva ripreso da una videocamera; 41 cm
Cass. – Visibili due ovali meridionali, la GRS, attività sul bordo nord della
NEB (la baia a L2 = 165° è la WSZ), strisce scure sul bordo nord della NTB.

Figura 10. M. Morini, Milano, 27 agosto 2009, UT 22:04:24, 25 cm Nw.,
camera SKYnix 2.0 mono, filtro blu; L1 = 109°, L2 = 179°, L3 = 281°) – Il
filtro scurisce la GRS e ancor più le condensazioni rossicce entro la SEB. La
baia più luminosa sul bordo nord della NEB è la WSZ.
n. 5 • settembre-ottobre 2011

Rendez-vous: gioco di società

Rendez-vous
Giuseppe Di Giovanni
https://sites.google.com/site/giudigio
website/home.
giudigio@libero.it
46 anni palermitano, da sempre
appassionato di astronomia e di giochi
da tavolo.
Un giorno ha deciso di fondere le due
passioni in un gioco di società
ambientato sul sistema solare
scoprendo che le meccaniche celesti
ben s’inseriscono in un contesto
ludico quale quello dei giochi da tavolo.
E allora, cosa c’è di meglio di una
serata tra amici in cui ogni giocatore
può diventare artefice dei movimenti
planetari, può divertirsi ad ostacolare
gli avversari scoprendo, nel
frattempo, di acquisire nozioni
fondamentali sul sistema solare?
Così nasce RENDEZ-VOUS.

Alcune navicelle partono alla scoperta dei segreti del
sistema solare ma non tutto è facile come sembra…
asteroidi, comete, materiale interplanetario, collisioni,
astronavi nemiche e… soprattutto un dispettoso osservatorio astronomico faranno del tutto per farti impazzire.
Copertina del gioco di Giorgio De Michele.

Il gioco si basa sulle seguenti meccaniche:
• movimento interdipendente degli oggetti celesti e degli astronauti regolato da un osservatorio astronomico;
• sosta e ripartenza dai pianeti attraverso il trasferimento delle
pedine nella “zona Rendez-vous” di ciascun pianeta;
• utilizzo delle pedine razzo e delle carte materiale interplanetario per avvalersi di ulteriori modalità di gestione del proprio
itinerario interplanetario.
Scopo del gioco:
Realizzare il maggior numero di astrodati atterrando sui pianeti e
avanzando più degli altri giocatori nel percorso segnapunti che circonda il percorso di gioco. Nel proprio turno, ciascun giocatore effettua due tipi di spostamento:
• spostamento di un oggetto celeste (pianeta, cometa, asteroide,
pianeta nano)
• spostamento della propria pedina astronauta o della pedina
aliena

Età consigliata
da 10 anni in su
Numero giocatori:
da 2 a 8 giocatori
Contenuno della scatola:
• 1 plancia gioco;
• 36 pedine circolari - razzi;
• 8 pedine segnapunti;
• 8 pedine astronauti;
• 1 pedina aliena;
• 11 pedine oggetti celesti
(8 pianeti, cometa,
asteroide, pianeta nano);
• 36 carte materiale
interplanetario (24 con
dorso bianco e 12 con
dorso blu);
• 1 dado “collisione” da 6
facce (numeri da 3 a 8);
• 1 osservatorio
astronomico girevole con
le seguenti 10 palline
colorate:

M

M

1 bianca
2 gialle (una con la lettera M)
3 verdi
4 rosse (una con la lettera M)
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Le pedine astronauta si spostano in orizzontale e sempre in avanti (o in obliquo se hanno una pedina razzo che intendono utilizzare);
I pianeti si spostano in senso circolare o verticale nel tratto di orbita successivo a quello in cui gli stessi si trovano;
I corpi minori si spostano in modo casuale in una delle caselle che
raffigurano la cometa (per la pedina cometa) o che raffigurano un asteroide (per l’asteroide e il pianeta nano);
La pedina aliena si sposta, in modo casuale, in una delle caselle completamente nere (senza disegni, frecce, stelle, tratti di orbita o
scritte) presenti nelle colonne successive a quelle in cui è posizionato il Sole.
Spostamento degli oggetti celesti:
La pallina che esce dall’osservatorio astronomico, indica l’oggetto
celeste da spostare:
Pallina rossa = PIANETA
Sposta a scelta, di un tratto di orbita, un pianeta qualsiasi
(la scelta può riguardare anche il pianeta della propria missione
se nella pallina è stampata la lettera M)
Pallina verde = CORPO MINORE
Sposta a scelta la cometa, l’asteroide o il pianeta nano
Pallina gialla = OGGETTO CELESTE
Sposta a scelta un pianeta qualsiasi di un tratto di orbita o un corpo minore (la scelta può riguardare anche il pianeta della propria
missione se nella pallina è stampata la lettera M)
Pallina bianca = ASTRONAUTA STOP
Sposta il pianeta missione, la pedina aliena e infine, pesca una carta materiale interplanetario *

Giuseppe Di Giovanni
* Se esce la pallina bianca il pianeta missione è spostato, a scelta,
in qualsiasi tratto di orbita diverso da quello in cui si trova.
Spostamento degli astronauti:
Gli astronauti si spostano di un numero di caselle determinato
dall’oggetto celeste spostato:
CORPI MINORI - Una o due caselle a scelta
PIANETA ROCCIOSO - Tre caselle
PIANETA GASSOSO - Quattro caselle
PIANETA MISSIONE - Cinque caselle
Quando un astronauta incontra un’altra pedina (oggetti celesti, pedina aliena o altri astronauti) viene spostato nella “zona rendezvous” con le seguenti conseguenze:
• incontro con le pedine dei pianeti: l’astronauta vince un bonus
di astrodati (20 per i pianeti gassosi; 15 per i pianeti rocciosi;
12 per i satelliti dei pianeti gassosi) al quale va sottratto il numero che esce tirando il dado “collisione” (il dado collisione non
si tira se si atterra sul pianeta della propria missione);
• incontro con la pedina aliena o con le pedine degli altri oggetti
celesti (asteroide, cometa e pianeta nano): l’astronauta tira il
dado collisione e il risultato indica il numero di astrodati che
si perdono (stesso discorso vale in caso di sosta sulle caselle che
raffigurano il sole, l’asteroide, la cometa e il pianeta nano). Nel
caso del pianeta nano, 3 facce del dado (4 - 6 – 8) comportano la sottrazione di dati; le restanti 3 facce (3 – 5 – 7) prevedono il guadagno di dati (rischio al 50%);
• incontro con la pedina di un altro astronauta: L’astronauta che
ha causato lo scontro tira il dado collisione e il risultato indica il numero di astrodati che si perdono; l’astronauta che ha
subito lo scontro vince dieci astrodati.

Esempi di movimenti:
1a e 1b: movimenti dei pianeti;
2:
movimento della cometa;
3:
movimento dell’asteroide;
4:
movimento del pianeta nano;
5:
movimento della pedina aliena.
6a e 6b: movimento orizzontale della
pedina astronauta e movimento
obliquo usando la pedina circolare (pedina razzo) da restituire a fine turno (vedi la regola
in un paragrafo successivo).
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Giuseppe Di Giovanni
Esempio di scontro tra astronauti:

Sosta e ripartenza dalla zona rendez-vous:

astronauta con cui:
• può effettuare uno spostamento in obliquo, anziché in orizzontale restituendo,
in tal caso, dopo lo spostamento, la pedina razzo utilizzata;
• guadagna dieci astrodati in caso di incontro con la pedina di un altro astronauta che possiede meno pedine razzo;
• può dimezzare il risultato del dado collisione in caso di atterraggio su un
pianeta in cui è richiesta la dotazione
indicata dalla pedina razzo che si possiede.

Gli astronauti trasferiti nella
zona rendez-vous di un pianeta, vengono piazzati nel
lato dove è stampato il segno “-“ se il trasferimento è
avvenuto perdendo astrodati, nel lato dove è
stampato il segno “+“ se il trasferimento è avvenuto vincendo astrodati.
Ogni nuovo astronauta spostato nella zona
rendez-vous dello stesso pianeta, fa perdere un
astrodato a ciascun astronauta già presente
nel lato con segno “-“ e fa guadagnare un
astrodato a ciascun astronauta già presente
nel lato con segno “+“.
Gli astronauti che si trovano nella “zona rendez-vous”, al successivo loro turno, ripartono
dalla casella o da una delle due caselle compresa/e nel tratto di orbita in cui è posizionato il relativo pianeta.

Carta materiale interplanetario:
Una carta materiale interplanetario con dorso blu viene assegnata all’inizio del gioco
per incrementare la dotazione della navicella (le restanti vengono assegnate con aste
attivate in caso di atterraggio di una navicella sul pianeta Terra).
Le carte materiale interplanetario con dorso
bianco vengono invece, assegnate nel corso
del gioco al verificarsi di uno dei seguenti
eventi:
• quando esce la pallina bianca dall’osservatorio astronomico;
• quando l’astronauta si ferma su una casella completamente nera (senza disegni,
frecce, stelle, tratti di orbita o scritte).
Il giocatore che pesca una carta materiale
interplanetario, osserva le seguenti regole:
• se nella carta è disegnato un piccolo osservatorio di colore rosso, esegue le relative istruzioni e ripone la carta nel mazzo scoperto delle carte scartate;
• se nella carta è disegnato un piccolo osservatorio di colore verde (è sempre verde
nelle carte con dorso blu), decide se eseguire, al suo turno, le relative istruzioni
o trattenere la carta, senza farla vedere agli
avversari, per eventualmente utilizzarla
successivamente in sostituzione delle normali operazioni che il giocatore esegue al
suo turno (può cioè, in un turno successivo, eseguire la carta e non girare l’osservatorio astronomico).
Nel medesimo turno ciascun giocatore non
può pescare e/o utilizzare più di una carta materiale interplanetario.

+ 10

Colonne di caselle appartenenti alla zona
d’influenza di Marte

L’astronauta rosso si scontra con l’astronauta giallo, l’astronauta rosso è trasferito nella zona rendez-vous di Marte e
perde il numero di astrodati indicati dal
dado “collisione”; l’astronauta giallo vince, invece, dieci astrodati.
Esempi di atterraggio e collisione con i pianeti:
Bonus (15)

1

2

1: L’astronauta rosso (Viking) atterra
sulla Terra, vince un bonus of 15
astrodati ai quali va sottratto il risultato del dado collisione.
2: L’astronauta verde (Voyager 1) subisce una collisione su Giove perché
l’incontro è avvenuto spostando la
pedina pianeta e non la pedina astronauta. In questo caso il giocatore viene trasferito nella zona rendez-vous
del pianeta e perde il numero di
astrodati indicati dal dado collisione.
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Esempio di ripartenza da un pianeta:
È il turno del giocatore dell’astronauta
rosso che gira l’osservatorio astronomico.
Esce una pallina rossa e il giocatore decide
di muovere il pianeta Terra dove è atterrato precedentemente il proprio astronauta.
Dopo il movimento del pianeta, l’astronauta riparte dal tratto di orbita in cui si trova la pedina pianeta. L’astronauta si muove di tre celle (movimento dell’astronauta
dopo aver spostato un pianeta roccioso) .
Pedina razzo:
L’astronauta che si ferma su una casella
con stella
ottiene una pedina razzo del
proprio colore da porre sotto la pedina
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Esempi di carte materiale interplanetario
con osservatorio verde e rosso.
SPOSTA TUTTI I CORPI MINORI E
SPOSTA IL TUO ASTRONAUTA DI
UNO O DUE CASELLE
SPOSTA ORIZZONTALMENTE IL TUO
ASTRONAUTA DI DUE CASELLE
Navicella alla deriva:
Il giocatore che retrocede nel percorso segnapunti fino alla casella “missione fallita”,
perde la pedina segnapunti, consegna le
eventuali pedine razzo e carte materiale interplanetario in suo possesso e sposta la
pedina astronauta in una qualsiasi casella
libera (non occupata cioè da altri astronauti) con stella ponendovi sotto, una pedina razzo bianca che trasforma il proprio astronauta in astronauta fantasma al comando di
una navicella alla deriva.
L’astronauta fantasma, dopo aver assistito al
fallimento della sua missione, è diventato
particolarmente irascibile con gli altri astronauti rimasti in gara, per questo motivo
cercherà di danneggiarli con tutti i mezzi a
sua disposizione.
L’astronauta fantasma, al suo turno, esegue le seguenti operazioni:
• gira l’osservatorio astronomico fin quando esce una pallina;
• sposta uno o più oggetti celesti della
categoria indicata dal colore della pallina che esce dall’osservatorio astronomico (rosso = uno o più pianeti, compreso quello della propria “ex missione” se
nella pallina è stampata la lettera M;
verde = uno o più corpi minori; giallo
= uno o più oggetti celesti compreso il
pianeta della propria “ex missione” se
nella pallina è stampata la lettera M);
• sposta l’astronauta fantasma in una
qualsiasi casella libera (non occupata
cioè da altri astronauti) con stella;
Se esce la pallina bianca, il giocatore con
missione fallita, sposta il pianeta della sua
“ex missione” in qualsiasi tratto di orbita diverso da quello in cui si trova; sposta la
pedina aliena e pesca una carta materiale in-

34

ASTRONOMIA

terplanetario; dopo averla visionata decide
a quale giocatore consegnarla. Il giocatore
che ha ricevuto la carta, la esegue immediatamente se l’osservatorio della carta è rosso; la esegue o la trattiene per eventualmente utilizzarla in un suo turno, se l’osservatorio della carta è verde.
La pedina circolare bianca dell’astronauta fantasma è una pedina razzo speciale in quanto:
• non va restituita mai né può essere incrementata con altre pedine razzo;
• è sempre vincente in caso di scontro
con altri astronauti che in tal caso:
- perdono gli astrodati indicati dal dado collisione;
- si spostano nella “zona rendez-vous”
presso il pianeta all’interno della cui influenza è avvenuto lo scontro.
Conclusione del gioco:
Il gioco termina ultimato il turno del giocatore nel corso del quale si verifica uno dei
seguenti eventi:
• il primo astronauta arriva ai confini del
sistema solare raggiungendo la “NUBE
DI OORT”;
• una pedina raggiunge la casella 60
astrodati del percorso segnapunti;
• il numero di astronauti fantasmi, sommati alla pedina aliena, è uguale o superiore a quello degli altri astronauti
rimasti in gara.
Vince il giocatore che al termine del gioco,
possiede più astrodati.
Se il gioco si conclude con l’evento n. 3,
vincono contemporaneamente:
• il giocatore che ha più astrodati rispetto agli altri giocatori rimasti in gara;
• i giocatori con astronauta fantasma che
hanno eseguito, per almeno un turno, le
operazioni della navicella alla deriva.
Considerazioni a margine dell’autore:
Il percorso del gioco è stato disegnato cercando
di consentire alle meccaniche di adattarsi il più
possibile alla reale ambientazione scelta, in particolare:
• il disegno circolare dei pianeti rocciosi, contrapposto a quello verticale dei pianeti gas-

Giuseppe Di Giovanni
sosi, tiene conto dell’enorme distanza dal
Sole di questi ultimi e pertanto, a parità di
lunghezza orbitale, il tratto di orbita dei gassosi risulta poco curvo rispetto a quello dei
rocciosi;
• la differente velocità di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole è stata presa in considerazione nel seguente modo:
- per i pianeti rocciosi, pur prevedendo per tutti, 6 tratti di orbita (con 1 tratto che attraversa due caselle), si è diversificato il numero di
colonne interessate da ciascuna orbita (Mercurio 5 ; Venere 4; Terra 3; Marte 2);
- per i pianeti gassosi, pur prevedendo per tutti una sola colonna interessata all’orbita si è
diversificato il numero di tratti di ciascuna
orbita (Giove 7 con 3 tratti che attraversano
due caselle; Saturno 8 con 2 tratti che attraversano due caselle; Urano 9 con 1 tratto
che attraversa due caselle; Nettuno 10 con
nessun tratto che attraversa due caselle);
• quando si parla di atterraggio sui pianeti
gassosi s’intende fare riferimento a sonde
che acquisiscono dati dagli strati atmosferici esterni del pianeta gassoso;
• le caselle con simbolo cometa disegnano un
tipico movimento orbitale fortemente ellittico che caratterizza questo oggetto celeste;
• la presenza di una pedina “pianeta nano”
nella fascia degli asteroidi, oltre a garantire
un meccanismo particolare di movimento
interdipendente con quello della pedina asteroide, consente di dare il giusto risalto a Cerere, l’unico oggetto della fascia degli asteroidi recentemente promosso dall’ Unione
Astronomica Internazionale a rango di pianeta nano;
• la presenza di una casella con simbolo “pianeta nano” all’interno dell’orbita di Nettuno,
oltre a garantire al gioco un’adeguata estensione della zona dei pianeti nani, consente di
attribuire un doveroso tributo al nostro ex
nono pianeta del sistema solare: Plutone, la
cui orbita si trova, nel punto più vicino al Sole (perielio), ad una distanza minore rispetto a quella di Nettuno;
• il simbolo utilizzato per il pianeta nano è dedicato al sistema Plutone – Caronte, considerato il prototipo della categoria dei pianeti nani.
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correlazione è evidente, e segue il gradiente di velocità del profilo dei venti locali, misurato dalla sonda Cassini [4].
Non sono presenti vere oscillazioni, ma lievi irregolarità del moto, negli ovali (presumibilmente) anticiclonici appartenenti ad altre correnti, ovvero un ovale in SPR a 60° S e quelli, numerosi, della SSTC (40°-41° S), denominati nel planisfero di figura 1 secondo la numerazione di Rogers.
Il carattere anticiclonico di un ovale si presume dalla latitudine e dalla luminosità IR; gli ovali anticiclonici a 40°-41° S erano
inframezzati da macchie più scialbe (e una debole area chiara allungata) a 38°-39° S, sicuramente ciclonici per posizione e per
l’invisibilità in IR.
Nell’altro emisfero, fra gli ovali a 40°-42° N, da segnalare una
piccola macchia rossa (NN-LRS-1, secondo la denominazione di Rogers), la cui nascita risale almeno al 1993 [18]. Nel 2009 essa è stata particolarmente colorata, ancorché del tutto invisibile agli osservatori visuali (come gli altri ovali - ove si faccia eccezione per
quelli della SSTC, riprodotti in alcuni disegni di Cicognani e Colombo; v. figura 9).
Indebolimento della SEB; la GRS e
l’ovale BA
Nella prima metà dell’apparizione la SEB era ben marcata. La
zona intermedia (SEBZ), larga e luminosa, la divideva in due componenti, quella sud più intensa, bordata in alcuni tratti da una linea scura lungo il confine con la STrZ. Poco attiva, la fascia presentava al suo interno piccole irregolarità, dotate di deriva intermedia fra i Sistemi 1 e 2, come il consueto gorgogliare di macchie
bianche nel tratto che seguiva la GRS. Quasi nessun dettaglio lungo il bordo sud. Attorno all’opposizione, come detto, si è vista una
banda scura centrale, nel tratto che precedeva la GRS.
Gradualmente, nel corso dell’apparizione la SEB ha perso intensità, mentre sono diventate cospicue alcune macchie rossicce a
16°S, che seguivano la GRS. Una di esse, inizialmente prograda,
si è affiancata alla GRS, si è uniformata alla sua velocità, ed è divenuta una barra molto marcata e prominente, ben visibile anche
nei piccoli telescopi. La sua lunghezza è stata determinata in 8.6°
(media di 40 immagini, dev. standard 0.9°).
Altre due macchie tondeggianti sono apparse all’inizio di luglio, dapprima retrograde, ma divenute quasi subito stazionarie nel
Sistema 2; esse sono state prominenti per il resto dell’apparizione. Erano seguite da macchie minori, a vita breve.
Il colore di queste macchie è confermato dalla debolezza nel
rosso/IR, maggiore intensità nel verde e nel blu (figura 10).
A fine apparizione la SEB è decisamente sbiadita, fino a divenire appena percepibile nelle ultime osservazioni, in particolare la
componente sud. Un’osservazione del 23 gennaio (Mancini, figura 11) mostra la SEB(N) azzurrina, la SEB(S) ridotta a un soffuso
velo rosato. A quel punto la componente sud era invisibile in IR,
salvo un’esile linea che marcava il bordo della fascia.
Tutto ciò ripete la sequenza di fenomeni già osservati nel 2007
(banda che si indebolisce e apparizione di macchie interne); allora l’esito fu una tipica eruzione della fascia (“SEB Revival”). L’inUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 11. R. Mancini, Cerreto Guidi (FI), 23 gennaio 2010, 25 cm Nw.,
camera DMK21AU04; a sin. immagine nell’IR (UT 16:26, L1 = 10°, L2 =
25°, L3 = 166°), a dx. nel visuale (UT 16:41, L1 = 19°, L2 = 34°, L3 =
175°) – Testimonianza, a un mese dalla congiunzione eliaca, dello
sbiadimento in atto della SEB; la risoluzione è buona, in relazione alle critiche
condizioni di osservazione. Ombre in transito di Callisto (a sud) e di Io.

tervallo fra due successivi Revival è storicamente di 3 anni, a volte in sequenze ripetute, a volte a coppie (come nel 1990 - ’93). Perciò, i fenomeni di fine 2009 sono estremamente interessanti, ed è
un peccato che la congiunzione eliaca abbia interrotto la sorveglianza del pianeta. La GRS, dal canto suo, è divenuta più definita, i bordi non più percorsi da materiale proveniente dalla SEB; alla fine del 2009 ha mostrato un progressivo aumento di colorazione. Le sue dimensioni, da misure digitali, sono state le seguenti:
• lunghezza E-W della macchia: 16.5° (44 misure; dev. standard
0.8° - con differenze non significative fra i misuratori Adamoli e Vedovato, fra misure nella banda visuale e R/IR, e rispetto a 3 transiti visuali)
• lunghezza della baia: 25.0° (43 misure; dev. standard 2.2°)
L’ovale BA era molto debole, appena colorato, ben difficile da
notare visualmente e da ultimo anche nelle immagini digitali (a bassa risoluzione) di fine apparizione; forse mancava il contrasto con
un bordo scuro, che l’ovale aveva in passato. Le sue dimensioni,
sulle immagini, sono risultate le seguenti:
• lunghezza E-W: 10.7° (24 misure; dev. standard 1.1° - anche
qui, con differenze non significative fra i misuratori, e fra visuale e R/IR)
L’ovale era seguito da una notevole condensazione scura, visibile anche con piccoli strumenti, e da un altro ovale piccolo ma,
a fine apparizione, più prominente di BA stesso.
Attività della NEB
Abbiamo detto che la NEB ha iniziato nel 2009 una delle ricorrenti espansioni verso nord. La fascia era, come da anni, la più
intensamente colorata del pianeta, con spettacolari variazioni dal
marrone all’ocra al rosso/arancio.
In marzo-maggio vi era una proiezione verso la NTrZ (L2 ~150°,
in lento moto progrado). All’inizio di giugno ne è emersa una grossa macchia scura (immagini di Ghomizadeh fra il 2 e l’8 giugno). L’emissione della macchia sembra legata al passaggio presso la proiezione di un turbolento rift chiaro interno alla fascia [8].
ASTRONOMIA

35

Ricerca

Gianluigi Adamoli

Figura 12. Evoluzione
dell’attività nel settore
principale di eruzione
della NEB fra L2 =
90°-130°; si nota la
formazione di macchie
scure entro la NTrZ, di
moto irregolare,
inizialmente progrado
(le prime due sono
identificate da linee
colorate; immagini
allineate
approssimativamente
secondo il Sist. 2).
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La macchia, una volta raggiunto il centro della NTrZ, ha assunto per alcuni giorni un moto progrado velocissimo (quasi 2° al
giorno), poi si è arrestata, per tornare sui suoi passi a latitudine inferiore, lungo il bordo della fascia. Nel frattempo, la proiezione ha
emesso una seconda macchia, grande come la precedente e un po’
meno marcata, che ha avuto analoga deriva prograda e poi è andata anch’essa decelerando, fino a divenire sostanzialmente stazionaria all’inizio di agosto.
Dal centro attivo sono emerse altre macchie in successione, di
cui almeno una ha avuto evoluzione analoga, con moto progrado
a metà luglio, poi stazionario. A quel punto il settore della NEB interessato dai fenomeni (L2 = 90°-130°), espanso verso nord, era abitato da una congerie di dettagli, ed era seguito da un’amplissima
baia, cui si è avvicinato dall’altro lato l’ovale anticiclonico a lunga vita WSZ (Macchia Bianca Z [11]), dotato di veloce moto progrado, che però a luglio ha sensibilmente decelerato. La WSZ non
era particolarmente prominente, figurava come un’ulteriore baia
o conca sul bordo della NEB.
All’inizio di agosto si è registrata attività in un altro settore (L2
~20°), con modalità analoghe all’eruzione di giugno: da una proiezione sul bordo della NEB è emersa una macchia scura in NTrZ, con
successivo sviluppo di dettagli caotici, all’interno e all’esterno della NEB, ed espansione della fascia verso nord. Nel frattempo, altri settori della NEB si connotavano per la presenza di numerosi
dettagli, macchie interne (retrograde e a breve vita fra L2 = 220°360°), lunghi rift, aree chiare meno definite.
Attività della NTB
Questa fascia presentava nel 2008 due componenti, separate da
una zona intermedia, con tenui contrasti di colore.
In questa apparizione la componente settentrionale ha prodotto vistose irregolarità, barre e proiezioni di colore bluastro, evidenti anche all’osservazione visuale. In particolare, attorno all’opposizione vi erano due coppie di barre agli antipodi l’una dall’altra,
a L2 ~40° e L2 ~200°.
Tutti i dettagli si muovevano con deriva retrograda tipica della NTC, quindi venivano sfilate dai dettagli in NTrZ e, più rapidamente, da alcune deboli macchie del jetstream NNTBs, registrate
nel periodo di miglior copertura osservativa (luglio-settembre).
La NTB, non più divisa in due componenti, appariva larga e
internamente omogenea; i dettagli lungo il bordo nord si proiettavano entro una NTZ piuttosto scialba. Nel rosso e nel vicino IR
la metà sud della fascia era tenue, quasi invisibile, come l’anno
precedente.
Satelliti
L’inclinazione prossima a zero dei piani delle orbite rispetto alla Terra ha prodotto una serie di fenomeni mutui di
occultazione/eclisse fra i quattro Galileiani. Le tecniche di ripresa digitale hanno consentito di produrre filmati di notevole spettacolarità. In buone condizioni, i dischi dei satelliti mostravano nette differenze di dimensione e albedo, e qualche dettaglio superficiale. Cardin ha prodotto 6 filmati attorno all’opposizione; altri filUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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mati vengono da Medugno, Salway, Sbarufatti, e coinvolgono
tutti i satelliti tranne Callisto, in varie combinazioni di occultazione o eclisse (parziale). Per i risultati completi della campagna
di osservazione internazionale (“Phemu09”), cui hanno partecipato molti astrofili italiani, vedi [14].
Alcuni satelliti sono state ripresi durante o in vicinanza dei
transiti su Giove. In tali circostanze, su Ganimede le immagini evidenziano l’ampio scurimento di Galileo Regio e la regione chiara al
lembo sud corrispondente alle raggiere del bacino d’impatto di Osiris; questi dettagli sono ugualmente evidenti nel visuale e nel vicino IR. Ad altre longitudini, immagini di Cardin e Salway mostrano
gli scurimenti di Nicholson R. e Perrine R.
Molte immagini riproducono Io in transito con le regioni polari grigie, aspetto ben noto. Il satellite, passando sopra la brillante EZ, appariva scuro su fondo chiaro (gli osservatori visuali l’hanno stimato d’intensità analoga alle fasce equatoriali).
Un’immagine di Salway del 3 agosto (L = 260°) mostra su questo satellite una macchia scura centrale, che potrebbe corrispondere alle eiezioni del vulcano Pele.
Filmati e immagini di Callisto prossimo al transito, di Medugno, Pompeo e Salway, mostrano un’ampia regione o striscia scura centrale e un chiarore presso il lembo nord o N.p., in corrispondenza del bacino d’impatto di Asgard.
Considerazioni finali
Dopo il “risveglio globale” (global upheaval) del 2007-2008,
il pianeta ha mostrato nel 2009 ridotta attività a molte latitudini, una SEB quieta e progressivamente affievolita, dettagli equatoriali deboli. Tuttavia si è osservata vigorosa attività entro la NEB
e lungo il bordo nord di questa fascia, e notevoli proiezioni della NTB. Ad arricchire il quadro, l’impatto di un piccolo corpo celeste, a 15 anni dalla caduta della cometa Shoemaker-Levy 9, ha
confermato la frequenza e il ruolo che questi eventi hanno su Giove (e nel Sistema Solare), e ha permesso di studiare le correnti
atmosferiche alle latitudini della SPR, solitamente povere di dettagli.
La distribuzione delle osservazioni presenta un picco pronunciato nei 3-4 mesi attorno all’opposizione, mentre solo pochi osservatori hanno prolungato la sorveglianza all’inizio e alla fine di
ciascuna apparizione. Sarebbe auspicabile una miglior distribuzione delle osservazioni nel tempo.
Le immagini nella banda di assorbimento del metano sono un
prezioso complemento alle osservazioni nel continuo. Restano utili le osservazioni visuali che, pur non raggiungendo la risoluzione e precisione delle immagini digitali, danno un quadro veritiero di colori e intensità del pianeta e della prominenza dei principali dettagli, e permettono un confronto omogeneo con i risultati del passato.
L’indebolimento della SEB preannuncia un futuro “SEB Revival”; per altro, Giove presenta sempre, accanto alla ripetizione di
schemi consolidati di attività, qualche novità imprevista. Gli anni prossimi la declinazione del pianeta salirà, e questa è una buona notizia per gli osservatori italiani.
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valori medi
corrente
S4TC
S3TC
S3TBn jetstream
SSTC
SSTBn jetstream
STC (sett. alta lat.)
STC (sett. bassa lat.)
STBn jetstream
STrC

tipo di dettagli

num. lat. (ß”)

∂ L1

∂ L2

macchia chiara

1

-59.4

-

-14.2

macchie chiare S3TZ

2

-50.5

-

macchia scura S3TBs

1

-49.4

-

striscia scura SSTB

1

-46.7

macchie chiare SSTZ

6

AWOs

u (m/s) p. rotaz.
1.6

9:55:21

-21.9

4.3

9:55:11

-5.0

-1.0

9:55:34

-

-13.9

1.9

9:55:22

-44.1

-

-90.1

29.3

9:53:38

8

-40.5

-

-29.3

8.0

9:55:00

aree chiare, macchie/strisce scure

7

-38.5

-

-29.2

8.2

9:55:01

macchia scura SSTBn

1

-35.5

-

-78.3

28.2

9:53:54

macchie chiare/scure L2(0)=200->330

7

-33.1

-

-5.8

-0.9

9:55:33

ovale chiaro BA

1

-32.6

-

-11.8

1.6

9:55:24

macchie/strisce scure L2(0)=330->200

5

-30.3

-

-17.1

3.9

9:55:17

macchia scura STB

2

-29.1

-

-82.8

32.0

9:53:48

GRS

1

-22.6

-

1.2

-4.1

9:55:42

proiezione scura SEBs (f. GRS)

2

-22.4

-

7.2

-6.8

9:55:50

area chiara STrZ/SEBs (f. GRS)

1

-22.2

-

6.6

-6.6

9:55:50

note
oscillanti

moti irregolari

moto variab. di 3 d.s.

SEB(S)

macchie scure SEB(S)/SEBZ

5

-16.8

-

2.1

4.7

9:55:44

SEB(N)

macchie chiare/scure SEB(N) L2(0)=0->160

19

-12.3

-

-77.8

32.9

9:53:54

proiezioni scure SEBn

4

-7.2

-50.3

-

129.7

9:49:20

proiezioni scure in EZ(S)

9

6.2

3.5

-

104.1

9:50:35

striscia prograda (p.e.) L1(0)=122

1

7.0

-30.9

-

120.5

9:49:48

baie/aree chiare

6

7.2

17.6

-

97.2

9:50:54

macchie/strisce scure NEBs

16

7.8

18.8

-

96.6

9:50:55

macchie chiare, strisce scure NEB

11

12.4

-

-101.7

44.2

9:53:22

macchie scure

6

15.9

-

4.4

-5.8

9:55:47

alcuni moti variabili

macchie/proiezioni scure, baie chiare

13

18.5

-

-4.5

-1.6

9:55:35

alcuni moti variabili

WSZ

1

18.8

-

-8.8

0.3

9:55:29

moto variabile

macchie/strisce scure NTBn

15

30.6

-

19.3

-11.5

9:56:07

alcuni moti variabili

macchie scure NNTB

6

35.1

-

-81.9

29.7

9:53:49

settori di fascia

4

38.1

-

0.2

-3.2

9:55:41

macchie chiare/scure NNTZ

9

40.7

-

-3.6

-1.7

9:55:36

N3TC

macchie chiare/scure N3TB

10

45.4

-

-19.4

4.0

9:55:14

N4TC

macchie/aree chiare al bordo NPR

12

51.1

-

4.2

-3.8

9:55:46

N5TC

macchie chiare NPR

2

58.8

-

11.0

-5.0

9:55:56 moto variab. di 1 macchia

SEC

NEC

NIC
NTrC (NEB(N))
NTrC (NEBn/NTrZ)
NTC
NNTBs jetstream
NNTC

moti variabili

moti variabili

Tabella 4. Correnti atmosferiche 2009-2010.

Legenda:
ß” = latitudine zenografica (misurata su immagini digitali)
f.= seguente (in longit.)
GRS = Grande Macchia Rossa
WSZ = Macchia Bianca “Z” (denom. di J. H. Rogers)
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L1(0), L2(0) = longitudine ad opposizione (14/8/2009) nei Sist. 1 e 2
∂ L1, ∂ L2 = deriva/30d in longitudine rispetto ai Sist. 1 e 2
u = velocità lineare risp. al Sist. 3 (in m/sec) periodo di rotazione espresso in ore, minuti, secondi
X(S), X(N) = componente di fascia o zona Sud/Nord
Xs, Xn = bordo di fascia o zona Sud/Nord
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Primi passi

Lezione 4: Ottica geometrica
e telescopi riflettori (II parte, Collimazioni)

Antonella De Iuliis
Daniele Buongiorno
alfaaurigae.bd@gmail.com

Sperimentando e osservando
La collimazione è la fase fondamentale per
l’ottica del telescopio per poterlo usare al pieno
delle sue potenzialità. Purtroppo questo messa a
punto spesso non è eseguita in modo accurato o
non è considerata affatto oppure ci si basa sulla
certezza che gli elementi ottici sono ancora allineati dall’ultima collimazione non tenendo conto che a volte basta anche una semplice vibrazione della automobile durante il trasporto per annullare un procedimento anche eseguito con dedizione e precisione. In questo caso i telescopi
newtoniani sono quelli più soggetti anche alle più
deboli oscillazioni.
In questo esperimento verrà utilizzato un tipo di ottica definita Schimdt-Cassegrain che però non è un telescopio riflettore, ma fa parte di
quella famiglia di telescopi misti, ovvero la combinazione di ottiche a lenti e a specchi che tratteremo nella prossima lezione.
Esperimento 2.
Collimazione degli specchi
Scopo: allineare gli specchi (o elementi ottici) sull’asse ottico.
Materiali: Tubo 150 mm di tipo SchimdtCassegrain, oculare di ingrandimento 200x, cacciavite e stella di riferimento (in questo esperimento è stata usata Deneb, stella principale del
Cigno).
Procedimento: il telescopio risulta collimato quando i due specchi sono perfettamente
allineati.
La prima condizione per poter effettuare la collimazione è avere un buon seeing intendendo
con questo termine la qualità del cielo, in termini di turbolenza atmosferica.
Tale qualità è influenzata da diversi fattori come la perturbazione atmosferica, l’umidità, lo strumento che si sta usando e molti altri
ancora.
Approfittando della buona serata, si inizierà
la fase di collimazione selezionando una stella
campione il più possibile luminosa ed usando
un oculare che porti a un medio ingrandimento
pari a 200x.
Essendo il telescopio di focale 1500 mm e
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Figura 1. Telescopio Schimdt-Cassegrain 150 mm di
diametro.

sapendo che gli ingrandimenti devono essere
intorno ai 200x, si potrà ricavare la focale dell’oculare:
1500 : 200 = 7.5 mm
quindi l’oculare dovrà essere un 7-8 mm.
Centrata la stella all’interno del campo inquadrato (avendo cura di sceglierla almeno a 50°
di altezza sull’orizzonte, per avere il minor disturbo atmosferico possibile), la si porterà fuori fuoco ottenendo un’immagine composta da un grande disco luminoso con al centro un disco scuro che
è l’ombra dello specchio secondario sul primario.
Il telescopio sarà collimato quando l’ombra del-

Figura 2. Tre viti di collimazione.
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Primi passi

Figura 3. L’ombra del dito e dello specchio secondario.

Figura 4. L’ombra dello specchio secondario (scollimato).

lo specchio secondario è concentrica con il disco luminoso.
Sul telescopio, davanti lo specchio secondario, si potrà notare un disco con tre viti disposte come ai vertici di un triangolo sulla lastra correttrice del telescopio.
Queste viti controllano lo specchio secondario.
Portando il dito della vostra mano sulla prima vite senza toccare la lastra correttrice, si potrà notare sull’immagine della stella sfocata l’ombra stessa del dito insieme a quella dello specchio
secondario e così anche per le altre due viti (naturalmente l’ombra del dito non sarà la stessa nella ugual posizione delle altre vi-

ti come si può notare nella figura 3).
Il dito darà l’indicazione su quale vite agire.
Perciò quando l’ombra del disco secondario non sarà centrata,
e quindi le ottiche risulteranno scollimate, a seconda di quale verso sarà spostata l’ombra stessa si potrà capire quale vite stringere
o allentare con un cacciavite, ma con movimenti millimetrici!
Aumentando piano piano gli ingrandimenti si potrà ottenere
una perfetta collimazione (perché si aumenta la precisione della collimazione) rendendo così possibile un’immagine puntiforme, una
volta a fuoco.

Figura 5. L’ombra Deneb sfuocata. A destra collimazione errata; a sinistra
collimazione esatta del telescopio.

Figura 6. Immagini di Deneb a fuoco rispetto alla figura 5.

Osservazioni:
Questo schema ottico permette la collimazione del telescopio
con una veloce eseguibilità del procedimento e senza troppe complicazioni rispetto ad altri tipi ottiche.
Nel caso non si effettui una collimazione perfetta o quanto più

possibile precisa, le stelle risulteranno come nella figura 6 a destra con uno sbaffo indesiderato. Oltre che usare il telescopio alle minime prestazioni, una collimazione non precisa ci da immagini che non rispecchiano minimamente gli oggetti osservati.
Perciò buon lavoro millimetrico!
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Abstract
The history of Giovanni Virginio
Schiaparelli, the most important
astronomer in Italy in the XIX
century.

Marte
La storia che egli condivide con la Specola di
Brera è fatta soprattutto di grandi risultati. Che
si moltiplicano quando finalmente l’officina di Monaco fa arrivare il nuovo rifrattore. La cupola
cilindrica che lo ospita, realizzata per la circostanza, svetta in cima all’edificio ed è del tutto simile a quella che già a San Pietroburgo disegna lo
skyline dell’osservatorio di Pulkowo. Con l’obiettivo da 22 centimetri spinge lo sguardo ancor
più verso l’infinito. Il 23 ottobre 1877, approfittando della «grande opposizione», osserva Marte, il pianeta più simile alla Terra. Chiunque, coi
medesimi mezzi, lo può fare, come lui. Ma Schiaparelli non si lascia intimorire dal fascino esclusivo delle immagini ravvicinate che il cannocchiale offre in sequenza quasi illimitata e scava a
fondo ogni dettaglio mettendo insieme, come i suoi
diari ben documentano, tutti gli elementi che la
superficie del pianeta rosso è in grado di mostrargli. Indaga e disegna. Disegna e indaga. E documenta il tutto. Nel rilevare le asperità del territorio marziano mette in pratica le lezioni di topografia ricevute presso il Politecnico torinese.
Nulla è affidato al caso, al rilievo fatto «ad occhio».
«Volendo fondare la topografia di Marte su basi
esatte -scrive nelle relazioni che accompagnano
le cartografie-, conviene seguire lo stesso principio, che si usa per la topografia terrestre. Un cer-

to numero di punti distinti e facili a riconoscere, distribuiti con la maggior possibile uniformità su tutta la superficie del pianeta, si prende
come rete fondamentale e si cerca di ottenerne la
posizione con la massima esattezza. Tra questi poi
s’interpolano le linee del tracciamento ed i minuti particolari a semplice estimazione d’occhio». Facile a declinarsi, quasi lapalissiano a raccontarsi, ma prima di lui mai nessuno ci ha pensato.
Le sue mappe, se confrontate con le altre precedenti, sono fatte di un dettaglio rigoroso, di una
ricca -seppur sintetica- struttura formativa e territoriale: ogni tratto di matita, proprio perché
frutto di un incrocio di coordinate, diventa credibile ed assume un ruolo definitivo di un rigore incontestabile. A partire dal 1878 relaziona
delle sue scoperte marziane tanto su riviste popolari quanto su pubblicazioni specialistiche.
Ogni nuovo dettaglio è l’occasione per approfondimenti, conferenze, relazioni, lezioni e nuovi testi. La sua cartografia, comprensiva di tutte
le denominazioni dei luoghi marziani che sopravvivono ancor oggi, trova spazio negli atti
dell’«Accademia dei Lincei» e, di qui, il passo è breve, viene diffusa in tutto il mondo. La teoria dei
«canali» è quella che più affascina la scienza e l’uomo qualunque. Nasce dal presupposto che, pur
mancando sul pianeta rosso ogni fenomeno piovasco, il trasferimento dell’acqua dalle calotte

Figura 14. Il dettaglio della «Mappa Areographica» che mostra del pianeta Marte la coreografia «inter Polum
Australem et Parallelum 40um Latitudinis Borealis» così come interpretata da Giovanni Virginio Schiaparelli nel corso
delle osservazioni effettuate da Brera a Milano nel 1877 e 1878 e pubblicata dagli atti dell’Accademia dei Lincei.
42

ASTRONOMIA

n. 5 • settembre-ottobre 2011

Divulgazione e Didattica

Luigi Botta

all’equatore avvenga tramite una serie di canali che irrorano stagionalmente l’intera
superficie. Si tratta di una fitta rete di strutture lineari che solcano il pianeta e che
Schiaparelli chiama mari ed oceani. «Piuttosto che veri canali della forma a noi più
familiare -spiega l’astronomo sulla rivista
“Natura ed arte”-, dobbiamo immaginarci
depressioni del suolo non molto profonde,
estese in direzione rettilinea per migliaia di
chilometri, sopra larghezza di 100, 200 chilometri od anche più. [In realtà] mancando sopra Marte le piogge, questi canali probabilmente costituiscono il meccanismo
principale, con cui l’acqua (e con essa la vita organica) può diffondersi sulla superficie asciutta del pianeta».
Il direttore di Brera non perde una sola occasione per studiare ed indagare ulteriormente le sei opposizioni di Marte che dal
1877 seguono sino al 1890. Ed ogni giorno di osservazione aggiunge qualche nuova notizia e completa con qualche frammento di informazione quanto è già conosciuto. Seppure l’argomento delle sue ricerche
sia decisamente ostico e riservato ad un’elite di intellettuali, diventa un personaggio
molto popolare cui l’intera nazione guarda
con grande attenzione. Anche la politica

Figura 15. Il risultato delle osservazioni
sull’emisfero boreale di Marte effettuate dallo
Schiaparelli nel 1888 così come dal medesimo
interpretate e pubblicate sugli atti dell’Accademia
dei Lincei.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

governativa lo riconosce come una delle
espressioni più alte della cultura italiana e
non esita a nominarlo Senatore a vita. Lui,
così abituato a frequentare quotidianamente il suo ufficio presso la Specola e con esso gli amici e il personale che gli stanno intorno, o al più a percorrere a piedi il breve
tratto di strada tra casa sua e Brera incontrando sovente gente che già conosce e che
tratta alla pari, apprende dai giornali la
notizia, così come segnalata il giorno prima dal Ministro della Pubblica Istruzione,
Paolo Boselli. È il 27 gennaio 1889. La cosa, proprio, non gli va giù. Lui Senatore? Ma
che ci sta a fare? Cosa c’entra? Perché mai?
Prende carta e penna e senza alcun ripensamento protesta col Ministro: «Io non voglio esser Senatore perché non posso adempiere ai doveri inerenti a sì elevata dignità. Io non ho la più piccola idea di argomenti politici e amministrativi. Io non posso
adattarmi ai lunghi e frequenti viaggi di
ferrovia, e nulla valgo nelle discussioni. Io
non potrei mai andare al Senato e sarei
quindi un Senatore affatto inutile. Già ho
il dispiacere e il rimorso di essere stato
messo per forza nel Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione, alle cui sedute
mi è impossibile di assistere e dove sono un
membro affatto ozioso. Se vuole che io faccia qualcosa pel mio Paese mi conceda di
non allontanarmi dalla Specola» (per la cronaca il suo desiderio di rinuncia non viene accolto e, tanto per dimostrare l’interesse -o il sincero disinteresse- ch’egli ha per
il nuovo importante incarico, il viaggio a
Roma per prestare giuramento in Senato
avviene solo dieci anni dopo, il 18 novembre 1898).
Sia detto per inciso -anche se il fatto è
ormai chiaro a tutti-, che lo Schiaparelli è
interessato soltanto al buon funzionamento della Specola di Brera: i risultati ottenuti sono evidenti e sono tali da convincere
le autorità statali ad un ulteriore finanziamento per l’acquisto di un grande strumento destinato al medesimo osservatorio. La
spesa per un nuovo telescopio viene infatti messa in bilancio già nel 1878, proprio come conseguenza alle prime scoperte marziane. C’è un’occasione irripetibile. Il costruttore Merz, a Monaco, ha appena realizzato due obiettivi da 49 centimetri dei quali

Figura 16. Il grande telescopio equatoriale della
Specola di Brera con l’obiettivo Merz di 50 cm in
un disegno ottocentesco.

uno sin da subito messo a disposizione dell’osservatorio di Strasburgo. La meccanica
si deve all’officina Repsold, di Amburgo,
specializzata nel settore. Viste le condizioni, non v’è quindi che da trasferire a Milano l’intera struttura, la seconda, e, modificata la cupola alla bisogna, provvedere al
montaggio del grande telescopio. Ma il Ministero sollecita invece una diversa soluzione, che è quella di privilegiare per la realizzazione un’azienda la cui sede sia in Italia. Viene indicata la milanese Salmoiraghi,
specializzata in lenti ed ottiche, ma di dimensioni ben minori. È un’impresa complessa, articolata, che lascia molte incognite ed
offre scarse certezze. La Salmoiraghi ci prova, ma fallisce. La «lente» non funziona
(verrà in seguito ridotta nelle dimensioni ed
adattata al cannocchiale dell’osservatorio di
Torino). Si ritorna all’ottico Merz, pensando però ad un obiettivo diverso dai precedenti, che deve essere ancora concepito,
costruito e poi collaudato a Monaco, dal medesimo Schiaparelli e dal suo vice Giovanni Celoria. Il tempo, purtroppo, passa. Il
nuovo rifrattore equatoriale, montato sulla cupola di Brera, viene destinato alla prima osservazione soltanto il 1° maggio 1886,
ben otto anni dopo.
ASTRONOMIA
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Figura 17. Una singolare veduta milanese con il primo piano delle cupole dell’Osservatorio astronomico di Brera (fotografia di Mario Carpino, Archivio Storico
Osservatorio Astronomico Brera, Milano).

Proprio in quel momento negli Stati
Uniti sta prendendo piede un’ipotesi che
nasce dagli studi dello Schiaparelli. Si scrive e propaganda la notizia che su Marte
esistono gli «omini verdi» -o comunque, se
non proprio tali, che il pianeta rosso ospiti
esseri intelligenti- capaci di progettare e
costruire strutture megalitiche in grado di
distribuire l’acqua sulla superficie del pianeta. Si tratta, evidentemente, di speculazioni, di fantasticherie e di libere interpretazioni che traggono origine dalle osservazioni
dell’astronomo italiano, notizie che sono

Figura 18. Una pagina con gli appunti
manoscritti che rilevano «in diretta» le acute
osservazioni effettuate da Giovanni Virginio
Schiaparelli dal rifrattore in uso presso la specola
milanese (Archivio Storico Osservatorio
Astronomico Brera, Milano).
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prive di fondamento ma che diventano ben
presto leggenda popolare. L’esistenza di una
civiltà aliena su Marte, così come si vuole
far credere, è favorita da un’errata traduzione in inglese del lavoro del direttore di Brera: la parola «canale» viene convertita con
il termine «canal» invece del più corretto
«channel». Mentre il primo indica un canale artificiale, il secondo termine definisce una
conformazione del terreno che di norma ha
origine naturale. Se esistono opere di ingegneria idraulica diffuse ovunque sul pianeta, questa la logica che non fa una grinza e
che viene diffusa dopo l’errata traduzione,
deve pur esistere qualcuno che le ha realizzate! È questo qualcuno non può possedere aspetti terrestri, umani, ma marziani.
Ognuno ci ricama sù, più o meno come meglio crede.
Sposa in pieno questa tesi, in modo
molto serio, l’astronomo e magnate Percival
Lowell, che col desiderio di contribuire a
svelare l’affascinante e futuribile mistero, favorisce e realizza un avanzato osservatorio
privato a Flagstaff, munito dapprima di un
telescopio da 450 e poi da 600 millimetri di
diametro, forse il più grande al mondo. Indaga a fondo il fenomeno e ricostruisce le
mappe del pianeta rosso -non molto diverse da quelle dello Schiaparelli- con un dettaglio molto alto, ipotizzando addirittura
che la sua superficie possa essere coperta da
vegetazione. I dubbi -perché tali sono- persistono a lungo tempo e vengono sciolti
soltanto in seguito. I canali rimangono infatti presenti nell’immaginario popolare -grazie soprattutto alle numerose storie di letteratura e fantascienza ambientate sul pianeta, confortate dalla realizzazione di migliaia di filmati dominati da alieni, robot,

cyborg, mostri e mutanti- almeno fino a
che le prime foto scattate dalla sonda spaziale Mariner 4 della Nasa nel 1965, e la prima mappatura realizzata da Mariner 9 nel
1971, non mostrano all’opinione pubblica
mondiale la vera natura della superficie di
Marte, arida e desertica, butterata da crateri da impatto, profonde incisioni e formazioni di origine vulcanica.
La scienza, in questo caso, com’è evidente, alimenta la saga popolare. Che si sviluppa seguendo una propria logica ma che
trae origine dalla errata interpretazione del-

Figura 19. Il rifrattore Merz da 22 cm in uso a
Brera ed utilizzato dallo Schiaparelli per le sue
osservazioni marziane (Archivio Storico
Osservatorio Astronomico Brera, Milano).
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le carte. Le mappe. Quelle disegnate a Brera nel corso delle diverse opposizioni del pianeta rosso sono realistiche e credibili. Lo
Schiaparelli, forte degli studi topografici
universitari, traccia i segni, unisce i punti,
raccoglie le notizie sul terreno e sviluppa
percorsi servendosi della mediazione del
rifrattore installato nella Specola. Un lavoro molto serio, scientificamente documentato, che soffre però le tante incognite che la ricerca come sempre impone. La
visibilità del cielo, la lucentezza del pianeta, i disturbi dell’atmosfera, le incertezze
umane e, sovente, anche le pregiudiziali
che in buona fede fanno immaginare e confrontare il pianeta rosso con le caratteristiche e lo sviluppo del paesaggio che caratterizza la sfera terrestre. Così l’autore tende forse a semplificare e a ricondurre a situazioni conosciute, del tutto naturali alle
latitudini del «mondo», quelle asperità marziane che invece nulla hanno a che dividere con i nostri corsi d’acqua, le nostre pianure, le nostre montagne e valli, gli oceani, i mari ed i canali. Un brutto scherzo del
cannocchiale, del disegno e, perché no, fors’anche della vista: non bisogna infatti dimenticare che già da giovinetto, chiamato
a sostenere la visita di leva, l’astronomo
viene giudicato rivedibile al primo esame del
commissario e rimandato «al consiglio per
debolezza di vista» e successivamente «riformato» a causa dei problemi che la sua
percezione visiva presenta.
“Il più grande astronomo
dopo Galileo Galilei”
Ma Giovanni Virginio Schiaparelli, che
nell’estate del 1892 viene anche invitato
negli USA a completare i suoi studi sul pianeta rosso, non è soltanto Marte. Indaga e
determina i tempi di rotazione di Mercurio
e Venere, con valori la cui attendibilità raggiunge quasi la soglia del nuovo millennio.
Compie esattamente 11 775 misurazioni in
un migliaio di sistemi stellari. Relaziona su
riviste scientifiche e si dedica ad una autorevole e ammirabile opera di divulgazione.
I suoi testi di astronomia, di storia dell’astronomia, di meteorologia, di geofisica, di
matematica ed altro, oltre duecentocinquanta, vedono la luce tradotti in molte
lingue. Le lettere di corrispondenza, che
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 20. Il settimanale di diffusione popolare
«L’illustrazione italiana» riserva alla memoria del
più grande astronomo dopo Galileo una propria
copertina.

superano le quattromila, raccontano la sua
attività e rendicontano ai suoi corrispondenti circa l’attività svolta presso l’osservatorio di Brera. Incredibile lavoratore, instancabile ricercatore, profondo conoscitore
della materia scientifica, divulgatore popolare e curioso interprete dei suoi tempi,
è uomo che riesce a trasformare le esperienze culturali acquisite in patrimonio comune (la Hoepli coinvolgerà molti studiosi
dell’epoca e pubblicherà dal 1929 al 1943,
in undici volumi, tutte «Le opere di G. V.
Schiaparelli per cura della Reale Specola
di Brera» e la Johnson Reprint Corp. di New
York nel 1968 le ristamperà in anastatica).
Il 30 giugno del 1900, ricordandosi forse dell’antipatico attaccamento alla Specola torinese del direttore Giovanni Plana, da
lui vissuto con conflitto ai tempi della sua
gioventù, decide di abbandonare l’incarico
e chiede di essere collocato a riposo lasciando al suo vice Giovanni Celoria l’incarico di proseguire l’opera di ricerca da
lui avviata. È solo (la consorte Maria Comotti era morta nel 1893) e sceglie di approfittare della penombra della sua abitazione
di via Fatebenefratelli 7 a Milano per met-

ter mano a tutte quelle cose, e sono tante,
che la frenetica attività passata gli ha impedito di affrontare o completare. La nazione lo riconosce come il più grande astronomo dopo Galileo Galilei ed i riconoscimenti ufficiali e colti giungono numerosi, da tutto il mondo, insieme alle piccole soddisfazioni (come la copertina che Achille Beltrame gli dedica sulla «Domenica del Corriere») che lo confermano un «eroe» popolare
dei suoi tempi.
Trascorre gli ultimi della sua vita continuando studi e ricerche. Pubblica ben
venti studi. Torna a coltivare, come ai bei
tempi della gioventù, la passione per il suo
luogo d’origine, Savigliano, col quale intrattiene rapporti stretti e continui, partecipando con lo spirito alle iniziative che si intraprendono e ricevendo sovente a casa sua
i rappresentanti della municipalità che vanno ad onorarlo come il cittadino più illustre
che il centro piemontese abbia posseduto nel
corso della sua storia millenaria. Comincia
ad essere stanco. Nel 1908, in una confidenza all’amico Adolfo Venturi, docente presso l’Università di Palermo, sente il peso degli anni e preannuncia la sua fine ormai
prossima: «Certi sintomi inquietanti -scrive non senza quell’ironia che gli era appartenuta sin dalla gioventù- mi fanno pensare che fra non molto io sarò chiamato a vita migliore. Se un bel giorno le arrivasse la
notizia che Schiaparelli è morto, mi dedichi un amichevole pensiero e dica “fu un
buon uomo, sia pace all’anima sua”. Ed io
mi dispongo ad andar a vedere se Marte è
proprio fatto come ho veduto, e fino a qual
punto possano aver ragione certi miei oppositori». Ma non è ancora la sua ora. Si ripete due anni dopo; sceglie Vincenzo Cerulli, che come lui sta indagando il pianeta rosso, per raccontargli il suo disappunto generazionale: «I miei acciacchi crescono - scrive amareggiato -; ai vecchi se ne
aggiungono dei nuovi; presto verrà per me
il tempo di dire Fuimus Troes!»
Lui, che non ha quasi mai conosciuto la
sofferenza della malattia, non sopporta l’inattività e si sente anche in dovere di lamentarsi quando purtroppo gli acciacchi si fanno sentire con maggiore intensità. Lo fa il
18 giugno 1910. Scrive al suo successore Celoria: «Da quasi otto giorni mi sento ammaASTRONOMIA
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lato». È, purtroppo, un brutto segnale. Quattro giorni dopo viene colpito da una paralisi che gli impedisce di parlare. Sino alla sera prima ha letto una versione greca e latina dell’«Iliade» di Omero, che rimane aperta sul suo comodino a dimostrare come le
scelte culturali lo abbiano accompagnato fino in fondo. Il sindaco di Savigliano lo invita ad una pronta guarigione. E la grande
fibra dell’astronomo risponde bene. Recupera la favella e la sensibilità degli arti. Ma
a inizio luglio peggiora irreparabilmente.
L’ultimo bollettino medico firmato Berra,
Tibaldi e Risi è della primissima mattinata
di lunedì 4. Vi si legge: «Aggravamento
lento ma progressivo nella giornata di ieri
e nella notte. Abolizione completa dell’intelligenza, polso evanescente, respiro ineguale, frequentissimo, a volta a volta stertoroso. Ad onta della resistenza fisica eccezionale dell’Illustre infermo si teme non
lontana la fine». Che giunge puntuale poche ore dopo ed è documentata dalla dichiarazione di morte avvenuta: «L’illustre Senatore Schiaparelli è spirato alle 10.35».

Luigi Botta

Figura 22. La maschera mortuaria ricavata sul
viso dello Schiaparelli, donata dagli eredi al
Comune di Savigliano (Museo Civico, Savigliano).

contri alla memoria. Negli anni a seguire
gli archivi sono una fonte inesauribile per
scoprire e dare alle stampe i numerosi e sconosciuti inediti. Savigliano nel 1925 gli
dedica un grande monumento.
Un po’ ovunque le toponomastiche cittadine forniscono il ricordo indelebile attraverso la memoria viaria. Ogni ricorrenza
decennale, ventennale, cinquantennale, di

nascita e di morte, è l’occasione per ridare
lustro a questo grande personaggio. L’interesse nei suoi confronti continua a rimanere vivo e la sua straordinaria figura viene
celebrata senza falsa retorica dalla stampa
specializzata e non. Il centenario della morte è l’occasione per una prima emissione filatelica nazionale di commemorazione. Ma
è soprattutto la Specola di Brera ad offrire
valide occasioni per la totale riscoperta dell’uomo e dello scienziato Schiaparelli. Mentre una mostra ne celebra l’operato e i tanti convegni continuano ad approfondirne gli
studi, è dalla «rete», con la pubblicazione del
blog «di pane e di stelle» (sul quale trovano riscontro i tanti inediti personali conservati presso l’archivio dell’osservatorio meneghino), che si comincia a fare luce su un
personaggio che, vissuto in un mondo all’apparenza fatto soltanto di studio e di ricerca, comincia a mostrarsi come l’uomo
della porta accanto. Scienza, conoscenza
ed umiltà convivono senza conflitto in una
simbiosi destinata a durare all’infinito.
Di lui rimangono gli studi, i libri, le riviste, le memorie ed il segno tangibile, a tutte le latitudini del mondo, di una vita non
vissuta invano. Chissà mai, dovendo tornare al mondo oggi e ricominciare tutto da capo, se la sua storia avrebbe a ripetersi con
i medesimi percorsi fatti segnare un seco-

Figura 21. Per l’astronomo Giovanni Virginio
Schiaparelli è sopraggiunta l’ora della morte: lo
segnalano professionalmente i medici curanti
riportandolo sull’apposito registro (Museo Civico,
Savigliano).

Sono presenti le sorelle Emilia e Clementina, i figli Attilio, Emilio, Ester, Eva ed
Emma, il cugino Ernesto Schiaparelli, direttore del Museo Egizio di Torino. Per lui funerali solenni ed onori in tutta Italia (anche «L’illustrazione italiana» lo ricorda con
una fotografia senile che occupa l’intera
copertina). È una grande perdita. Parole di
commiato risuonano immediatamente nell’aula del Senato e, insieme al ricordo del
Presidente del Consiglio, Luigi Luzzatti,
fanno sentire la loro voce il ministro Luigi Credaro ed i deputati Luigi Ciartoso (che
rappresenta il collegio di Savigliano), Emanuele Greppi e Giovanni Nava. Milano,
Biella, Savigliano, Torino e tanti altri centri organizzano commemorazioni ed in46
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Figura 23. Il primo bozzetto in gesso del monumento realizzato dallo scultore conte Annibale Galateri,
eretto a Savigliano in fondo all’allora corso Schiaparelli ed inaugurato nel 1925 (Museo Civico, Savigliano).
n. 5 • settembre-ottobre 2011

Divulgazione e Didattica

Luigi Botta

Figura 25. Sono in elegante veste, con
calcografie in oro e decorazioni incise sul «piatto
superiore», i numerosi volumi pubblicati da
Giovanni Virginio Schiaparelli nel corso della sua
esistenza di studioso e di scienziato e conservati,
a dono della famiglia, presso il Museo civico di
Savigliano.

Riferimenti bibliografici

Figura 24. Nell’ottobre 1988 vengono restaurate le meridiane realizzate dallo Schiaparelli, in gioventù,
sull’abside di Santa Maria della Pieve in omaggio al canonico Paolo Dovo.

lo e più fa? Il dubbio, spontaneo, sorge. Sin
sull’origine del tutto. Perché sulla via di
Canavere, dove piccino in braccio al padre
ebbe a ricevere la sua prima lezione di
astronomia, le stelle non ci sono più. La notte è piena soltanto di luce, tanta luce. La città, che in quanto a numero di residenti è
più o meno sempre la stessa, si è allargata a dismisura, si è inurbata ed ha costruito ovunque capannoni sui quali si sprecano, giorno e notte, illuminazioni inutili,
costose ed anche dannose. L’antropizzazione ha totalmente modificato il territorio; sta andando avanti anche oggi a ritmo
forsennato e, tra non molto, altri nuovi
capannoni arriveranno quasi a lambire la
vecchia fornace che fu della famiglia SchiaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

parelli. E in questo contesto, si sa, l’inquinamento luminoso, purtroppo, la fa sempre da padrone. Se si percorre oggi quella
strada, le stelle, la «strada di San Giacomo»
e le «lacrime di San Lorenzo» -come le aveva chiamate con confidenziale delicatezza
ed autorevole riverenza l’illustre astronomo- sono sparite, sostituite da un ammasso buio quasi informe che conflittualizza
con la luminosità diffusa che la città e l’inciviltà spande volgarmente e prepotentemente sul territorio agricolo. Non potendo
parlare di stelle, cosa avrebbe raccontato,
quella notte, papà Antonino al piccolo Giovanni Virginio? E a cosa, il piccolo Giovanni Virginio, si sarebbe di conseguenza appassionato?

Per la stesura sono state utilizzate le
seguenti fonti:
L’Archivio storico di Savigliano, l’Archivio di San Pietro in Savigliano, la donazione Schiaparelli al Museo civico di Savigliano, l’Archivio storico di Brera in Milano.
Il blog «di pane e di stelle» (curato da
Agnese Mandrino con la collaborazione di
Ilaria Arosio, Cristina Bernasconi, Anna
Maria Lombardi, Maria Rosa Panzera e Stefano Sandrelli) sul sito dell’Osservatorio
Astronomico di Brera in Milano (http://centenarioschiaparelli.blogspot.com/).
Il libro «Giovanni Virginio Schiaparelli - l’uomo, lo scienziato» di Luigi Botta (a
cura), con contributi di Margherita Hack,
Walter Ferreri, Giovanni Virginio Schiaparelli, Emilio Bianchi, Piero Bianucci, Luigi
Botta e Valeria Calabrese, edizioni Cristoforo Beggiami, Savigliano, 2003.
La «Lettera autobiografica a Onorato
Roux» di Giovanni Virginio Schiaparelli
pubblicata in «Infanzia e Giovinezza di Illustri italiani contemporanei», Bemporad,
Firenze, 1910.
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Osservatorio di
Montarrenti

L’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti (OAPM), posto a 20 km dalla città
medioevale di Siena, ospita un 53 cm f/8 e un
piccolo Planetario per finalità di divulgazione delle
scienze astronomiche verso la cittadinanza e, in
particolare verso i ragazzi delle Scuole.
Venerdi’ 11 e 28 novembre e 9 e 23 dicembre,
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
info@astrofilisenesi.it
http://www.astrofilisenesi.it
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SUPERNOVA SN 2011ff
in UGC12179
Scoperta dall’Osservatorio di Montarrenti
Nuova supernova scoperta dall’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti gestito
dall’Unione Astrofili Senesi.
Durante la sessione del programma di sorveglianza
del Montarrenti Observatory Supernovae Search (MOSS)
del 22 agosto scorso, Simone Leonini e Giacomo Guerrini, utilizzando il telescopio RC da 0.53 m di diametro f/8.7 equipaggiato di sensore retroilluminato Apogee Alta U47, hanno individuato nella galassia UGC12179 un possibile candidato di mag. 16.8 CR (catalogo USNO A2).
La sorgente è stata localizzata alla posizione astrometrica A.R. 22h45m02s.28,
D. +34°00’15”.0 (equinozio 2000.0), a 30
arcsec Nord e 18arcsec Ovest rispetto al nucleo della galassia ospite, il cui disco galattico di tipo lenticolare, ha un diametro
di 1.3 arcmin e brilla di mag. 14.15 nella
costellazione del Pegaso, a circa 310 milioni di anni luce di distanza.
Il giorno successivo, dopo aver ripreso
un’immagine di conferma che mostrava la
variabile in leggero incremento di luminosità (mag. 16.7 CR), è stato possibile inserire l’oggetto nelle Transient Objects Confirmation Page (TOCP) del Central Bureau
for Astronomical Telegrams (CBAT) designandolo PSN J22450228+3400150 in attesa di conferma spettroscopica.
Contemporaneamente, sono stati allertati i ricercatori del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova, impegnati in specifici programmi osservativi mirati alla classificazione di transienti, che
hanno inserito l’oggetto come Target of Op-

portunity per il Telescopio Nazionale
Galileo (TNG) delle
Isole Canarie, riuscendo ad ottenerne lo spettro.
Solo la rapidità del team canadese del Dominion
Astrophysical Observatory, che ha
effettuato le stesse
misure con il telescopio Plaskett da
1.82 m appena due giorni dopo la diramazione dell’allerta internazionale, ci ha tolto la soddisfazione della scoperta e della caratterizzazione del “nuovo” astro che poteva essere tutta italiana.
L’analisi spettroscopica ha permesso di
classificare la supernova di tipo Ia ripresa
intorno al suo massimo di luminosità, designandola SN 2011ff (CBET n. 2793).
Il transiente, denominato anche
PTF11kjn, era stato ripreso alcuni giorni prima della nostra scoperta (mag 18.7) da una
survey automatica del Palomar Transient
Factory (PTF), individuato dalla comunità
del Galaxy Zoo Supernova Project e classificato grazie ad uno spettro ripreso dal Mauna Kea Observatory con il telescopio da 2.2
m dell’University of Hawaii (ATel 3630).
L’immediatezza delle procedure di controllo e riduzione dati ha permesso però l’accredito della scoperta agli astrofili senesi.
Il MOSS è parte dell’Italian Supernovae
Search Project, la nuova collaborazione tra
quattro dei maggiori gruppi italiani di ricerca di supernovae (che comprende anche il
CROSS di Cortina, il MASACAS dell’Osservatorio di Monte Agliale - Lucca e il MVSS
di Montecatini Val di Cecina - Pisa), nata per
ottimizzare e massimizzare la ricerca di
eventi esplosivi extragalattici.
SIMONE LEONINI
n. 5 • settembre-ottobre 2011
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ASTEROIDE 2011
QY39
Gli astrofili del GAMP –
Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese – Luciano Tesi (presidente del GAMP), Giancarlo Fagioli e Paolo Bacci (socio anche
dell’Associazione Astrofili Alta
Valdera di Peccioli) nell’ambito
dell’attività di ricerca dei corpi
minori del sistema solare, hanno scoperto un nuovo pianetino che ha caratteristiche del
tutto peculiari.
Le misure raccolte sono state inviate, come di routine, al
Minor Planet Center, USA, che,
dopo appurate verifiche, in data 3 settembre, ha pubblicato
la circolare MPEC 2011-R13,
con la quale viene attribuita la
scoperta dell’asteroide all’osservatorio di San Marcello, indicando i parametri orbitali ed
evidenziando che l’oggetto è
potenzialmente pericoloso.
L’asteroide 2011 QY39, è il
primo ed unico pianetino di tipo “Apollo” scoperto in Italia;
per le sue dimensioni, stimate in

circa 260 metri, fanno si che
sia classificato come PHA.
Questa tipologia di oggetti
ha un orbita particolare che si
interseca con quella terrestre,
avendo una possibilità, seppur
minima, di collidere con in nostro pianeta. Qualora un oggetto di tali dimensioni colpisse la
terra si verificherebbero gravi
danni a livello regionale. Per
confronto l’asteroide esploso a
8 km di altezza, nel 1908 a Tunguska (Siberia), aveva dimensioni di circa 50 metri, distrusse completamente un area di
2400 mq.
È stato possibile determinare con sufficiente precisione
l’orbita dell’oggetto che compie una rivoluzione intorno al
sole in 1.52 anni. Il 28 ottobre
l’asteroide passerà a 11 920 000
km dalla terra, circa 34 volte la
distanza tra la Terra e Luna.
L’osservatorio astronomico
della Montagna Pistoiese, aperto nel 1990, è di proprietà del:

Comune di San Marcello Pistoiese, Provincia di Pistoia, Comunità Montana Appennino Pistoiese, Comune di Piteglio, è
dotato di due cupole e due telescopi (uno di 40 e uno di 60
cm di diametro), ed è gestito
dal GAMP – Gruppo astrofili
Montagna Pistoiese – L’osservatorio ha ottenuto dal Minor
Planet Center il codice 104 –
San Marcello, dove sono stati
scoperti 350 asteroidi di cui 250

sono numerati cioè hanno ottenuto un orbita definitiva. Grazie a questi risultati è il primo
in Italia come numero di asteroidi scoperti tra gli osservatori amatoriali, e 42° tra tutti gli
osservatori a livello mondiale.
Al Pianetino 2011 QY39,
spetta il primato di essere il primo asteroide potenzialmente
pericoloso scoperto da un osservatorio astronomico italiano.
PAOLO BACCI, GAMP

Nuova variabile nella costellazione della Lucertola
Ancora una scoperta di una nuova
variabile fatta all’Osservatorio sito in
Priora, zona collinare di Sorrento (Na),
osservatorio che da qualche settimana
ha preso il nome di Osservatorio
Astronomico “Nastro Verde” ed ha
ottenuto il codice C82 dal Minor Planet
Center.
La scoperta è stata effettuata da Nello
Ruocco, membro della Sezione Stelle
Variabili – UAI, utilizzando un telescopio
SC LX200 25 cm f/6.3 e CCD Sbig ST7
La stella, appartenente alla costellazione della Lucertola, è state appena censita sul sito VSX dell’AAVSO e classificata come Delta Scuti.
Maggiori dettagli alla pagina VSX http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=270413
L’ultima di una serie di nuove stelle variabili scoperte da osservatori della Sezione Stelle Variabili UAI.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

SN 2011ff in UGC12179: discovery image.
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Piero Tempesti ci ha lasciato
o conosciuto il prof. Tempesti molti anni fa, durante
un congresso UAI che si tenne
in Versilia nel ‘78. Poi lo andai
a trovare, con una piccola delegazione del Gruppo Astrofili Napoletani, al suo Osservatorio di
Collurania vicino a Teramo, osservatorio che ha diretto dal ‘58
al ‘75 ma che, anche successivamente, frequentava assiduamente, dividendosi tra l’incarico universitario a La Sapienza di Roma e l’Osservatorio.
Nel 2000, al Congresso UAI
di Capo d’Orlando (ME), al prof.
Tempesti fu conferito il Premio
G.B. Lacchini, la più alta onoreficenza che l’UAI dà annualmente ai più importanti personaggi dell’Astronomia mondiale. In quell’occasione il prof.
Tempesti, spesso presente ai
Congressi UAI, mancò perché
non stava molto bene ma inviò, al suo posto, una bellissima
videocassetta relativa all’inaugu-

H

Una breve biografia
PIERO TEMPESTI, nato a Firenze nel 1917, ha cominciato
ad interessarsi di Astronomia da studente liceale
frequentando l’Osservatorio astrofisico di Arcetri.
Laureato in Fisica, è stato dapprima assistente alla
cattedra di Astronomia dell’Università di Bologna, poi
astronomo con mansioni di direttore all’Osservatorio di
Teramo e infine professore associato di Spettroscopia
all’Università di Roma “La Sapienza”. Si è
prevalentemente occupato di fotometria di stelle doppie,
novae e supernovae. Ha sempre dedicato molto tempo
alla divulgazione attraverso numerosissimi articoli su
riviste specializzate e vari libri, tra i quali l’enciclopedia
Astronomia della Curcio, da lui diretta e in gran parte
scritta, I segreti delle comete, Pulsar. Per la sua attività
divulgativa l’Unione Astrofili Italiani gli ha conferito nel
2000 il premio “G. Battista Lacchini”.
Piero Tempesti

razione dell’Osservatorio di Collurania, mostrando doti di
straordinario cineasta.
Alcuni anni dopo, il 10 marzo 2007, in occasione dei suoi

Tempesti durante il conferimento dell’affiliazione onoraria all’UAI il 10 marzo
2007 per i festeggiamenti del suo novantesimo compleanno.
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novant’anni, riuscii ad organizzare come UAI un convegno di
presentazione del suo ultimo libro (il formidabile “Il Calendario e l’Orologio”, ed. Gremese,
nell’ambito della Collana “Astronomia & Dintorni” curata dall’UAI). Con un folto gruppo di
Astrofili ci trovammo a Treviso,
dove il prof. Tempesti aveva deciso di passare con sua moglie
gli ultimi anni della sua vita, e,
attraverso l’ottima organizzazione dell’Associazione Astrofili Trevigiani, in una sala gremita da oltre 300 persone, il
prof. Tempesti fece una memorabile conferenza incentrata sul
suo libro. In quell’occasione
l’UAI conferì l’affiliazione onoraria al prof. Tempesti, alla presenza di numerosi past-president (Luigi Baldinelli, Giancarlo Favero, Roberto Bizzotto). Poi
andammo tutti a cena per continuare a festeggiare il com-

pleanno. Ricordi intensi e bellissimi che diventano d’un colpo
tristi nel momento in cui, con
una telefonata di Michele Notarangelo, presidente dell’Associazione Astrofili Trevigiani,
vengo a sapere che, durante la
scorsa notte, il prof. Tempesti
ci ha lasciato.
Un personaggio straordinario! Gli occhi di una vividezza
che mostravano sempre attenzione e curiosità, una memoria
infallibile (a tavola con Baldinelli ricordava di congressi SAIt
del ‘62, citando la data giusta e
le parole scambiate cinquant’anni prima!), una competenza approfondita di Astronomia
e di Fisica ma anche una modestia disarmante, quella sua strana abitudine di parlare da solo...
Rimarrà per sempre nel nostro cuore come l’Amico più sincero degli Astrofili Italiani.
EMILIO SASSONE CORSI
n. 5 • settembre-ottobre 2011

Poesia tra le stelle

Walt Whitman
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

(III 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.”

astrocultura@uai.it

ORE PER L’ANIMA
22 luglio 1878
(segue dal precedente numero)

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.”

Walt Whitman

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

… E invero come per la prima volta, la creazione silenziosamente lasciò piovere in me,
attraverso me, la sua placida inesprimibile lezione, superiore - oh, così infinitamente superiore! - a tutte le lezioni dell’arte, dei libri, dei sermoni e della scienza antica e nuova.
L’ora dello spirito -ora di adorazione - il visibile suggerimento di Dio nello spazio e nel
tempo -adesso chiaramente delineati, come forse mai più. L’ineffabile additato ovunque
- ne erano lastricati i cieli. La via Lattea, quasi una sinfonia sovrumana, un’ode di universale vaghezza sdegnosa di sillabe e suoni - lampeggiante sguardo di Divinità rivolto
all’anima. E tutto in silenzio - la notte e le stelle indescrivibili - lontanissime, tacite.

L’ALBA
23 luglio 1878
Stamane, un’ora o forse due
prima del sorgere del sole, uno
spettacolo elaborato sul medesimo scenario, ma di bellezza e significato assai dissimili.
La luna ben alta, quasi all’ultimo quarto, luminosissima l’aria e il cielo di un qual cinico
nitore, la verginale freddezza di
Minerva - non il peso del sentimento o del mistero, o l’estasi
indefinibile della passione - non
quel senso religioso della molteIl cielo prima dell’alba del 23 luglio, ricostruzione mediante
plicità del Tutto distillata e subil software Stellarium
limata in unità, della notte or
ora descritta. Ogni stella adesso si mostra per quello che è, semplicemente, stagliata contro l’etere incolore; il carattere del mattino che si annunzia, ineffabilmente dolce e fresco
e limpido, è tuttavia solo per il senso estetico, per una purezza senza sentimento. Ho parlato dei lineamenti della notte - ma oserò fare altrettanto con l’alba senza nubi?
(Che sottile legame è mai questo tra un’anima umana e il levarsi del giorno? Simili, e
tuttavia non due sole notti o due spettacoli mattutini che possano dirsi veramente simili). Preceduto da una stella immensa, quasi ultraterrena nella sua effusione di bianco
splendore, con due o tre lunghi raggi ineguali di diamantina lucentezza che si perdevano
giù nella fresca aria antelucana - un’ora così, e poi il sole.
ASTRONOMIA
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Quadranti Solari

Le ore italiche e la data della frana
del Monte Piz a Alleghe nel 1771 (II parte)
Le ore, i giorni della settimana, i mesi dell’anno
Abstract
In January of 1771 a huge landslide fell from Mount Piz (BL) blocking the stream Cordevole. The tragic
event caused the deaths of 49 people and created the lake which became the symbol of Alleghe. In this
article the author starts from the date uncertain of the event for talk about the Italian hours, the time
system in operation at that time in Italy. In addition to the time systems, the author briefly discusses
the other tools we use to place chronologically the events of our lives: the days of the week and months
of the year.
Giuseppe De Donà
Responsabile Sezione Quadranti
Solari UAI
quadrantisolari@uai.it

L’applicazione dell’ora italica
Nella I parte di questa pubblicazione presentata su codesta rivista [1], è stata trattata, nell’ultimo paragrafo, l’ora italica da campanile in cui
il giorno non iniziava col tramonto del Sole come nell’ora italica tradizionale, ma mezz’ora dopo in concomitanza col suono della campana
dell’Ave Maria. Nell’articolo s’è affermato come
l’applicazione di quel tipo di orario sia avvenuta in modo disomogeneo, osservando come l’uso di uno o dell’altro sistema sia importante per
la ricerca che è all’oggetto di questo lavoro.
Dove fu applicata, l’ora da campanile entrò
in vigore in tempi molto diversi da un posto all’altro. In alcuni luoghi fu introdotta fin dal XVII
secolo, in altri molto più tardi, in altri, come detto, mai. Una conferma di ciò si ha leggendo l’indicazione citata sulle Effemeridi Romane per il
1785, in cui è scritto che: “Benedetto XIV (papa
dal 1740 al 1758), volle che finalmente si contassero 23 ore e 30 minuti al tramontar del Sole e
mezz’ora dopo ricominciasse il novero delle seguenti 24” [2]. La nota è una chiara esortazione
dell’autore di quelle effemeridi all’applicazione dell’ora da campanile in quanto, evidentemente, in
molti luoghi quel tipo di orario non era stato applicato. Pertanto, di fronte a tali incertezze, è
quasi impossibile capire quale dei due sistemi
fosse in uso ad Alleghe nel 1771.
L’evento in dettaglio
Il punto di partenza per le considerazioni che
seguiranno, la chiave per la comprensione del
problema, è la nota scritta dal curato di Alleghe
presente in paese nella notte della frana, che su
[3] l’autore così riporta:
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“1771 - 11 Gennajo, Giovedì alle ore sette e
minuti due cadde la montagna del Piz”
Don Nicolai indica una data, un’ora precisa
al minuto e un giorno della settimana. Il dilemma consiste nel fatto che l’11 gennaio fu un venerdì, non un giovedì. Don Angelo Strim, nella
sua ricostruzione del 1971 [4], scrive:
“Il curato di Alleghe, presente in Alleghe, fissa perentoriamente come data della frana la sera
del 10 gennaio 1771. Ecco quanto scrive nel suo
libro delle Ss. Messe, andato purtroppo perduto ma
trascritto dallo storico Don Francesco Pellegrini:
«1771 - 11 gennaio - giovedì alle ore sette e
minuti due cadde la montagna di Piz.
20 detto. Terza del mese, messa pro populo.
Processione col Ss. Sacramento fino alla montagna caduta.»
Se questo 20 gennaio 1771 è domenica era pur
giorno festivo il giorno 13 gennaio ed il giorno 11
cadeva di venerdì. Il «giovedì alle ore 7 e minuti due» era la sera antecedente, cioè il giovedì
sera. E’ chiaro dunque, che si scrisse, anche da
parte di illustri ed autorevoli storici quali Mons.
Doglioni e Cesare Cantù, che la frana di monte Piz
cadde l’11 gennaio, partendo dalla data nella
quale scriveva le brevi note il signor Curato”.
Pertanto, secondo don Strim, il “1771-11
gennaio-“ è il giorno successivo all’evento, un venerdì, la data in cui il curato scrisse la nota,
mentre “giovedì alle ore 7 e minuti due cadde la
montagna del Piz” è la descrizione dell’evento accaduto la sera della notte precedente, quindi del
10 gennaio. In breve, un problema di punteggiatura e di lettura. Il curato era talmente convinto della sua ipotesi, che nel 1971 organizzò le celebrazioni del bicentenario proprio in quella dan. 5 • settembre-ottobre 2011
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ta. Don Strim potrebbe avere ragione, ma
non tutti concordano su questa ricostruzione. Il dubbio per costoro è che don Nicolai abbia sbagliato o a scrivere il giorno
del mese oppure a scrivere quello della settimana. In questo articolo si valuta una
terza ipotesi, quella secondo cui don Nicolai abbia indicato in modo voluto sia che la
frana è caduta il giorno undici, sia che si
trattasse di un giovedì.
Infatti, egli potrebbe avere scritto undici, poiché quella data era cominciata dal tramonto del Sole, quindi da 7 ore e 2 minuti, poi potrebbe avere scritto giovedì, perché la frana cadde prima di mezzanotte,
l’hora dimidii noctis o media nox delle vigilae notturne delle ore canoniche, in uso
nell’Ufficio delle preghiere.
La disomogeneità, in apparenza strana, era nota durante il periodo delle ore italiche. Charles Marie de La Condamine (17011774), era un illustre geodeta francese che
odiava il metodo delle ore italiche. Dopo un
viaggio in Italia fatto nel 1756, a questo proposito, scrisse: “Il giorno ecclesiastico comincia a mezzanotte in tutto il mondo cristiano e tutti i riti della Chiesa romana sono regolati in conseguenza: è straordinario che
il giorno civile non cominci a Roma con il
giorno ecclesiastico e che l’Italia sola, per
una rimarchevole singolarità, deroghi su
questo punto all’uso comune a tutto il resto d’Europa.”[5]
Più avanti vedremo come don Nicolai,
nonostante l’uso dell’ora italica, conoscesse molto bene l’istante della mezzanotte.
Verifichiamo se, effettivamente, la frana
cadde prima di mezzanotte.
Verifica dell’ora dell’evento
Poiché, per una stessa data, le variazioni tra un anno e un altro sono trascurabili, calcoliamo l’ora in cui il 10 gennaio 2011
ad Alleghe (long. 12°01’12”, lat. 46°24’22”),
il Sole ha varcato l’orizzonte di ponente:
Ora in TMEC del tramonto del 10 gennaio:
16h 39m 15s
Il tempo del tramonto in TMEC, Tempo Medio dell’Europa Centrale, è stato calcolato con riferimento al centro del Sole e
senza tenere conto della rifrazione, secondo l’uso di quell’epoca (Figura 1). Da tale valore si ricava il TML, Tempo Medio Locale,
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sommando la costante locale ovvero il tempo che intercorre tra la longitudine di Alleghe e il Meridiano dell’Europa Centrale pari a: -11m e 55s.
Ora in TML del tramonto del 10 gennaio:
16h 39m 15s – 11m 55s = 16h 27m 20s
Nel 1771 il tempo indicato dagli orologi era, sia nel modo italico sia in quello
francese, quello indicato dagli orologi solari. Il tempo del tramonto solare si ottiene dalla seguente relazione:
Tempo solare vero = Tempo solare medio
+ equazione del tempo.
L’equazione del tempo all’ora del tramonto il 10 gennaio 2011 è: -7m e 28s.
L’ora solare del tramonto è quindi:
Tempo solare del tramonto il 10 gennaio:
16h 27m 20s – 7m 28s = 16h 19m 52s
Per comodità arrotondiamo a 16h e
20m. Questa è l’ora solare del tramonto
con le ore francesi. L’orologio del curato era
regolato ab occasu, oppure a ora italica da
campanile. Nel primo caso il mezzogiorno
solare a Alleghe avvenne 4h e 20m prima
delle ore 24, cioè:
Ora italica del mezzogiorno del 10 gennaio:
19h 40m.
Nel secondo caso, con la ventiquattresima ora spostata in avanti di mezz’ora, il
mezzogiorno solare a Alleghe avvenne 4h
e 50m prima dell’ora 24 del campanile,
cioè:
Ora italica da campanile del mezzogiorno
del 10 gennaio: 19h 10m
Pertanto, col tempo di 7h 02m annotato da don Nicolai, l’evento, partendo da
mezzodì, avvenne:
nel I caso
dopo 7h 02m + 4h 20m = 11h 22m
nel II caso
dopo 7h 02m + 4h 50m = 11h 52m
Entrambi i valori sono inferiori a 12 ore,
per cui è confermato che la frana cadde prima di mezzanotte. Come detto, e come vedremo più avanti, è quasi certo che il curato sapesse, anche senza questi conteggi, che
la media nox non era ancora scoccata.
La regolazione dell’ora
A quei tempi gli orologi meccanici non
avevano la precisione di quelli attuali, e, per
tararli, non esistevano i moderni segnali
radio. Se l’orologio era regolato alla fran-

Figura 1. Tabella del mezzogiorno di Bologna
della prima decade del mese di gennaio del
1777. [6]

cese, la taratura avveniva con l’uso di una
linea meridiana o di un quadrante a ore
francesi. La regolazione sull’ora italica era
fatta, ove possibile, osservando il tramonto del Sole. Negli altri luoghi la taratura avveniva usando un quadrante solare a ore italiche, oppure, adoperando apposite tabelle
mensili con l’ora del mezzogiorno solare
accoppiate a un qualsiasi quadrante a ore
francesi. Le migliori regolazioni avvenivano con le grandi meridiane a camera oscura tipo quella di San Petronio a Bologna.
In Figura 1 è riportata la tabella del
mese di gennaio per quella città. In essa si
legge ogni giorno l’ora italica della levata
del Sole e quella del mezzogiorno. Con la
tabella e una meridiana illuminata dal Sole, la regolazione dell’orologio era molto
precisa. Se il Sole non c’era, si poteva adeguare l’orologio con il solo uso della tabella. In questo caso occorreva conoscere il grado di precisione dell’orologio e tener conto del suo eventuale errore.
Le tabelle erano ovviamente diverse da
luogo a luogo, ma erano una prerogativa
delle grandi città, improbabili in posti meno abitati. Nei piccoli paesi le tabelle, se c’erano, erano quelle di qualche città vicina,
difficilmente con la cadenza quotidiana come in quella di Bologna. A volte la loro frequenza era settimanale, altre quindicinale
o ancor più lunga. Di conseguenza le regolazioni degli orologi avvenivano in modo
alquanto disomogeneo.
Charles Marie de La Condamine, in
un’altra delle sue filippiche contro l’ora italica, ci fornisce altri particolari importanti: “.per evitare di regolare gli orologi tutti
i giorni si è pensato di attendere che le lunASTRONOMIA

53

Quadranti Solari

Giuseppe De Donà

ghezze accumulate di giorno in giorno ammontino all’incirca a 15 minuti…. Poi si fa
la correzione in un giorno stabilito, talvolta alla fine di otto giorni, talvolta di quindici, talvolta di sei settimane.”
Le meridiane a Alleghe
Di solito, i quadranti solari erano ubicati sulle chiese o sui palazzi municipali. La
regolazione dell’orologio avveniva tramite
essi o usando quelli di un paese limitrofo.
Sulla facciata della chiesa di San Biagio ad Alleghe esiste un quadrante a ore
francesi (Figura 2). Probabilmente è successivo all’epoca della frana poiché la chiesa
ha subito diversi restauri, uno dei quali a seguito di una seconda frana che l’1 maggio
1771 cadde sul lago in formazione provocando un’onda che colpì alcune case di Alleghe, tra cui la chiesa. E’ comunque probabile che la Chiesa di S. Biagio avesse,
anche nel 1771, un suo quadrante solare,
non si sa con che tipo d’orario.
Don Nicolai scrisse 7h 02m, un’ora precisa al minuto, ma nessuno sa come e da
quanti giorni egli avesse regolato il suo
orologio. Come detto, è molto probabile
che il curato conoscesse molto bene anche
l’istante della mezzanotte ove hanno origine le ore d’oltralpe. Vediamo perché.
Nel 1771 Alleghe era un paese di confine, vicinissimo a un territorio in cui l’ora usata era, da secoli, quella francese (o
d’oltralpe o tedesca). A Colle Santa Lucia (Figura 3), a pochi chilometri da Alleghe, sulla facciata della chiesa c’è una delle più
antiche meridiane d’Italia. E’ datata 1606 e,
come si vede, scandisce le ore francesi [7].

Figura 2. L’attuale meridiana disegnata sulla
facciata della chiesa di San Biagio ad Alleghe.
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Figura 3. La meridiana a ore francesi di Colle
Santa Lucia.

Don Pietro Antonio Nicolai era nato
nel 1724 a Selva di Cadore, a un “tiro di fucile” dal piccolo paese del Tirolo austriaco.
Dal suo paese era visibile il campanile della chiesa in cui nel 1757 furono piazzati due
orologi a ore francesi rivolti versi gli abitati di Colle e di Selva (Figura 4). Egli, curato a Alleghe dal 1763 al 1774 [8], aveva
quindi ben chiaro quale fosse il metodo
orario usato a Colle Santa Lucia. Là, il boato del Monte Piz che precipitò a valle fu udito, senza equivoci, alle ore 23:22, nell’ipotesi che l’orologio del curato fosse regolato con l’ora italica tradizionale, mezz’ora dopo, alle 23:52 se tarato con l’ora da campanile. Don Nicolai morì l’1 novembre 1799.
Pertanto, virgolettando la precedente
frase di Charles Marie de La Condamine,
don Nicolai conosceva bene il metodo orario usato nel “resto d’Europa”. Essendo un

Figura 4. I due orologi ubicati nel 1757 sul
campanile della chiesa di Colle Santa Lucia.
Quello di sinistra è rivolto verso Selva di Cadore.

prete, celebrava “i riti della Chiesa romana”. Se a Roma “il giorno civile non comincia con quello ecclesiastico”, è quasi
certo che ciò accadesse anche a Alleghe.
Concludendo, nel momento del tragico
evento, il giorno 11 gennaio era cominciato da 7h 02m, mentre il giorno della settimana, il giovedì, sarebbe terminato a mezzanotte. La nota di don Nicolai potrebbe
semplicemente indicare la “rimarchevole
singolarità” segnalata da de La Condamine
e presente solo in Italia.
Altre date
A conclusione di questa ricerca, riferiamo di altre tre date riguardanti l’evento citate da differenti autori. Nel 1842 il prof. Tomaso Antonio Catullo scrisse che “la parte
superiore del Piz cadde nel fiume Cordevole la notte dell’11 aprile 1771”, mentre l’abate Antonio Stoppani nella sua famosa
opera “Il bel Paese” [9] scritta nel 1871, sostiene che l’evento sia accaduto l’11 febbraio
1771. Queste due date sono entrambe evidentemente inesatte perché smentite da decine di documenti antecedenti a esse, minuziosamente riportati in [3].
Giorgo Fontanive su [10] indica la notte successiva, quella tra l’11 e il 12 gennaio
1771, la stessa indicata nella relazione tecnica dell’ing. Doglioni fatta due settimane
dopo l’evento [3], che pare contraddirsi con
la già citata postilla su una mappa dello stesso ingegnere raffigurante il lago di Alleghe,
dove si legge: “veduta del nuovo lago di
Alleghe cagionato dalle rovine del monte
Piz, caduto lì 11 Gennaio 1771, all’ore 7 un
quarto di notte all’italiana”. Le contraddizioni svaniscono pure in questo caso se
anche per l’ing. Doglioni lo stesso giorno
parte una volta dal tramonto del Sole e
un’altra da mezzanotte (la notte tra l’11 e
il 12). Spostando l’evento alla notte successiva l’ing. Doglioni esclude di fatto il giovedì ed è quindi il primo che determina
l’errore nella frase di don Nicolai. La svista
del Curato è possibile, ma andrebbe considerata solo come unica soluzione nel caso
non vi fossero altre vie percorribili.
Quando fare le celebrazioni?
Se si considera che la ricorrenza vada
celebrata in funzione della data in vigore la
n. 5 • settembre-ottobre 2011
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sera dell’evento, per don Strim il giorno è,
con convinzione, il 10 gennaio. Per coloro
che presumono l’errore nella frase di don Nicolai (ipotesi ing. Doglioni), la data della ricorrenza è il giorno 11 gennaio, la stessa ottenuta anche con l’ipotesi proposta in questo articolo (detta De Donà).
Al contrario, nella Tabella 5, sono indicate le date ottenute applicando il metodo per cui la ricorrenza vada celebrata sommando all’ora dell’evento multipli di anni
interi. I risultati ottenuti sono uguali per le
ipotesi Strim e De Donà, mentre l’ipotesi Doglioni è sempre un giorno più alta.

Tabella 5. Date delle ricorrenze col metodo del
multiplo dell’anno.

Nella tabella sono proposti i risultati in
tempo solare, in tempo medio locale, e in
tempo medio dell’Europa Centrale TMEC,
quello attuale dei nostri orologi..
More Veneto
E’ opportuno soffermarsi brevemente
su un particolare non attinente le ore italiche ma importante riguardo la cronologia
storica. Sempre su [3] sono citati molti documenti in cui l’anno dell’evento è il 1770
m.v., anziché il 1771. Per esempio:
“Serena e di Silvestro, danno comunicazione al Podestà dell’evento con uno
scritto datato 15 gennaio 1770 m.v. Lo
stesso giorno, 15 gennaio 1770 m.v., appena avuta notizia, il podestà di Belluno
comunica l’evento al Doge di Venezia.”
Qui la soluzione dell’enigma è più semplice. Nella Repubblica di Venezia, in quel
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

periodo, il capodanno cadeva il primo marzo anziché il primo gennaio. Pertanto, marzo era il primo mese, mentre gennaio e febbraio erano rispettivamente l’undicesimo e
dodicesimo mese dell’anno, come nell’antico calendario romano[1]. Per evitare fraintendimenti, vicino all’anno era affiancata la
dicitura latina more veneto (m.v.), ossia
“secondo l’uso veneto”. Il motivo per cui a
Venezia sia rimasta in vigore quella tradizione durata fino al 1797, data della caduta della Repubblica, non è di facile comprensione. Marzo è il primo mese di primavera,
il mese in cui la natura ricomincia il suo ritmico ciclo vitale. Marzo era il primo mese
dell’anno nell’antica Roma e lo è ancor oggi nel calendario cinese. Un altro motivo di
quella collocazione, potrebbe derivare dal
fatto che secondo i calcoli di Dionigi il Piccolo, colui che adottò il conteggio degli
anni partendo dalla nascita di Gesù, l’Annunciazione fosse avvenuta il 25 marzo.
L’inizio dell’anno ab incarnatione Domini fu
usato a lungo in molti luoghi tra cui Pisa
e Firenze.
Altre testimonianze
sull’uso dell’ora italica
Le testimonianze sull’uso delle ore italiche si trovano un po’ ovunque. Per esempio, J.W.Goethe nella sua opera “Italienische
Reise” descrive minuziosamente un sistema
da lui ideato per la comprensione delle
“complicate” ore italiche. A.Manzoni nel
suo capolavoro “I Promessi Sposi” scrive:
“..Quantunque, nel momento che usciva da
Gorgonzola, scoccassero le ventiquattro, e
le tenebre che venivano innanzi..”, indicando che, evidentemente, Renzo esce dal paese dopo il tramonto del Sole [11][12]. L’uso delle ore italiche è frequente anche nei
resoconti delle osservazioni astronomiche di
quei tempi. Per esempio, sono in ora italica i tempi registrati da Paolo Dal Pozzo Toscanelli (Firenze, 1397-1482), riguardanti le
osservazioni della cometa del 1456, la “futura” cometa di Halley. Il 20 giugno 1476
Toscanelli annota: “Iunii die 20, hora 1h
26m, Leonis 1g 50m Septentrio 15g 0m.“ [13]
Secondo l’uso dell’epoca, la posizione
della cometa è indicata con riferimento al
segno zodiacale in cui si trovava. Il 20 giugno, quella zona del Leone tramontò due ore

dopo il Sole. Si tratta quindi di un’osservazione serale in cui hora 1h 26m è il tempo
trascorso dal tramonto del Sole. Il dato permette di risalire, per esempio, all’altezza
dell’oggetto che, se osservato da Firenze, era
di circa 6°. La precisione al minuto del Toscanelli è sorprendente.
La fine dell’ora italica
Le ore italiche finirono ufficialmente
la loro esistenza a favore dell’attuale sistema a metà del XIX secolo. Alcuni doppi
quadranti costruiti nel ‘700 dimostrano però come il cambio, in alcune zone, fosse già
iniziato da molto tempo [6], ben prima dell’arrivo di Napoleone che impose l’ora francese nel 1798. Il nuovo sistema, fu temporaneamente dismesso su ordine di Pio VII
con la caduta della repubblica e definitivamente decretato da Pio IX nel 1846. Il passaggio creò parecchi malumori, come testimonia questo sonetto del poeta romano
Gioacchino Belli:
E daje co Pio nono! E ‘gni paese
mò aricopia st’usanza scojonata
de portà ‘na banniera innarberata
tra canti e soni e tra cannele accese.
E intanto er zanto padre ha la corata
d’arimette l’orologgio a la francese.
Un papa! Ammalapena ar quarto mese
der papatico suo! Brutta fumata!
Disse ben er decan de lambruschini
er decan de Mattei:”Semo fottuti:
qua torneno a regnà li giacobbini”.
Sto sor Pio come vòi ch’Iddio l’ajuti
quando ce viè a imbrojà pe li su’ fini
sino l’ore, li quarti e li minuti?
Oltre a questo sonetto, don Alberto Cintio nel suo libro [14] ci ricorda come gli
umori anche tra paesi vicini fossero contraddittori. A Belmonte Piceno (AP) la gente
ricorda ancora questo detto:
Belmonte, sito sopra un monte
senz’acqua nella fonte
con l’orologio alla francese
quant’è brutto ‘sto paese!
Invece a Monturano (AP), “forse per la
fonte più generosa”, il detto termina con:
quant’è bello ‘sto paese!
ASTRONOMIA
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L’adeguamento al nuovo metodo non fu
semplice. Le tradizionali meridiane a ora italica furono usate ancora per lungo tempo
e, in molti casi, furono affiancate da quelle col nuovo sistema orario prima di essere definitivamente abbandonate.

senza ambiguità, il tempo che manca al
tramonto del Sole. Un dato che, suggerisce
Gianni Ferrari [16], nessun orologio, meccanico o elettronico, può dare. Con buona pace per i denigranti pensieri sulle ore italiche
di Charles Marie de La Condamine.

Bibliografia
Figura 8. Quadrante solare a ore francesi ubicato
su una casa di Alleghe edificata nel 1777.

Figura 6. S. Elpidio a Mare (AP), basilica della
Misericordia. Esempio di due quadranti costruiti
nel XIX restaurati di recente: a destra quello a
ore francesi, a sinistra quello a ore italiche.

Nelle figure 6 e 7, si vedono in entrambe le facciate degli edifici, due doppi quadranti risalenti a quel periodo. In figura 6,
le due meridiane sono state restaurate di recente [14]. In figura 7 le linee orarie dei due
quadranti si sono col tempo cancellate. Un
loro restauro sarebbe auspicabile. [15]

Figura 7. Sospirolo (BL). Nei due quadranti ubicati
sulla facciata di questo edificio, i due gnomoni
mostrano, con vanto, la loro ombra. Purtroppo le
linee orarie si sono col tempo cancellate.

Infine, osserviamo due quadranti solari costruiti nella zona geografica interessata da questa trattazione. Quello in figura 8
è disegnato su una casa edificata ad Alleghe nel 1777 e la sua collocazione potrebbe essere consona all’anno in cui fu costruita la casa.
56

ASTRONOMIA

In figura 9 è ritratta l’immagine di un
quadrante con entrambi i sistemi orari, italico da campanile e francese, che si trova
sulla parete ovest della chiesa di Falcade Alto nella Valle del Biois (BL). Il quadrante è
datato 1885 ed è accostato a un secondo
quadrante disegnato sulla parete sud della
stessa chiesa. La foto è stata scattata il 28
agosto. L’orologio del campanile conferma
che il quadrante è sufficientemente preciso con ambedue i sistemi orari. Alleghe e
Falcade Alto distano tra loro circa 15 chilometri. Il quadrante di Alleghe, a ore francesi, potrebbe anticipare di mezzo secolo
l’entrata in vigore in Italia del sistema a ore
d’oltralpe. Quello della Valle del Biois, mezzo secolo dopo il decreto di Pio IX, riporta
ancora il vecchio sistema a ore italiche.

Figura 9. Quadrante solare a ore italiche da
campanile e francesi, datato 1885, disegnato sulla
parete ovest della chiesa di Falcade Alto (BL). A
fianco l’orologio sul campanile della chiesa.

L’accostamento tra le due meridiane
conferma l’incoerenza di quell’epoca più
volte esposta in questo lavoro.
Rivalutare l’ora italica
Riconsideriamo la foto col quadrante di
Falcade Alto e i due sistemi orari affiancati al campanile della chiesa. L’ombra di uno
gnomone sulla linea dell’ora italica indica,
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La settimana
Prima di parlare della settimana introdotta da Costantino I (274
– 337 d.C.) imperatore dal 306 d.C., è opportuno soffermarsi brevemente sulla suddivisione del mese nell’antica Roma. Il mese iniziava con le Calende, seguivano le Nonae che iniziavano il V o
VII giorno secondo la sua lunghezza, e terminava con le Idus che
cominciavano il XIII o XV giorno anch’esse in funzione della lunghezza del mese. Generalmente l’indicazione della data era definita contando i giorni che mancavano all’inizio di ognuno dei tre
periodi. Per esempio, il 2 aprile era il quarto giorno prima delle
none di aprile:
ante diem quartum Nonas Apriles
Nell’epoca di Cesare Augusto quel sistema era già stato in parte abbandonato a favore delle nundinae in cui i giorni erano già
raccolti in gruppi di otto ed erano associati alle lettere da A a H
in modo simile al sistema che definisce la lettera domenicale. Si
definisce lettera domenicale quella associata alla domenica in
un metodo che prevede la lettera A abbinata al primo giorno dell’anno e le consecutive, fino a G, ai giorni successivi.
La settimana è di origine ebraica e la sua lunghezza, di sette giorni, è quasi certamente di derivazione astronomica poiché
il numero sette è, pressappoco, la lunghezza di ognuna delle fasi lunari. Sette è anche il numero degli astri noti nell’antichità:
Luna, Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. I loro nomi sono legati a quelli dei giorni della settimana, ma la sequenza: Luna-lunedì, Marte-martedì ecc. non ha una logica di immediata comprensione perché non appare legata a caratteristiche fisiche o orbitali come luminosità e periodi di rivoluzione. La spiegazione potrebbe avere un nesso con le distanze dei sette astri dalla Terra secondo le conoscenze derivanti dal modello tolemaico
dell’universo. Partendo da Saturno, il più lontano, la sequenza in
ordine decrescente è quella indicate in tabella A.
Secondo un’antica usanza che risale all’astronomia babilonese, gli astrologi dedicavano ogni ora del giorno e della notte a uno
dei sette pianeti. A questo esercizio fu attribuito in epoca succes-

siva la denominazione di sistema delle ore planetarie. Il
sistema era simile a
quello delle ore temporarie o diseguali,
così chiamate perché andavano dall’alba al tramonto e
viceversa, dividendo il giorno e la notte in due periodi di
Figura B. Le ore planetarie e la stella a sette punte.
12 ore, evidentemente diversi tra loro e variabili con le stagioni e la latitudine.
Il pianeta che dominava la prima delle ore diurne assegnava il nome al giorno che comprendeva le 24 ore successive.
In figura B i pianeti sono stati disposti in modo circolare secondo la sequenza della tabella A, seguendo il senso orario. Se la prima delle ore diurne era dedicata a Saturno, il giorno prendeva il nome da quel pianeta. Proseguendo, la seconda ora era dedicata a Giove, la terza a Marte e così via fino alla Luna. L’ottava ora era nuovamente dedicata a Saturno che, dominava anche la quindicesima
(8+7) e la ventiduesima (15+7). Continuando, la ventitreesima ora
era dedicata a Giove, la ventiquattresima a Marte e la venticinquesima, cioè la prima del giorno successivo toccava al Sole che assegnava quindi anche il nome al nuovo giorno. Dopo altre 24 ore toccava alla Luna dominare la prima ora del giorno, poi a Marte e così via fino a tornare a riprendere il ciclo dopo una settimana con
Saturno. In figura B si noti come unendo tra loro i giorni nella successione così ottenuta: Sabato-Saturno, Domenica-Sole, Luna-Lunedì, ecc. si ricava una stella a sette punte. Secondo alcuni, è la stella e non l’ipotesi delle ore planetarie, la connessione mistica nascosta all’origine della settimana. Ciò non ha grande rilevanza perché
ognuna delle ipotesi conduce inequivocabilmente all’altra.
Va notato come le ipotesi delle distanze secondo il sistema tolemaico siano, tutto sommato, in accordo con le distanze medie
dei pianeti dalla Terra indicate in tabella A. Le distanze minime
e massime dei pianeti (non la Luna) sono riferite al periodo 20002050, e il valore medio è stato ricavato mediando i due valori. Ovviamente, la distanza media geocentrica di Sole, Venere e Mercurio è, per tutti, circa 1 UA.
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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.

NGC 7000 “Nord America” nel Cigno. Borg 77 apo & CCD Sbig st 4000 x cm. 6 x 2,50 h, 29 luglio 2011. Dante Giunchi.
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Le due facce di Giove. Il maggior pianeta ripreso in due nottate consecutive, il 16 settembre 2011 alle 2:36 ora locale(sopra) e il 17 settembre
alle 2:10 (sotto). La rotazione del pianeta permette la visione dei due emisferi. Celestron Edge HD 11"+barlow 2,5x & Imaging Source DBK
21Af04+filtro IR cut, 500 & 400 frame. Vincenzo Russo, Acireale (CT).
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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

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

Cometa Garradd & M15. Remote Telescope GRAS 014. L = 300 s. 5:23 TU, 31 luglio 2011. Rolando Ligustri.
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è
nato con un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il
telescopio remoto UAI da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di tutti i Soci. Da ogni par-

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

NGC 6334 “zampa di gatto” nello Scorpione. Tele 6 Skylive (Australia), 900s. Ottavia Tonello.

IC 5070 “pellicano” nel Cigno. Tele 1 Skylive (Catania), H alfa, 900s x 2. Daniela Gozzi.
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Errata corrige
Astronomia UAI 4 2011

Primi Passi.: “Lezione 4: Ottica geometrica e
telescopi riflettori (I parte, Telescopi) pagg. 34-36
Antonella De Iuliis, Daniele Buongiorno
Pagina 2, colonna 1, riga 3: Nella figura 2, il
punto di incidenza non è stato indicato con la lettera O, come riportato nel testo, ma è comunque
il punto dove il raggio incidente i viene riflesso.
Pagina 2, colonna 2, riga 7: Nella figura 3, il
punto indicato con O è il centro di curvatura
dello specchio (non era stato definito).

Figura 2. Specchio piano e legge
della riflessione.

Figura 3. Specchio concavo.
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Creare modelli di stelle binarie dalle osservazioni
pagg. 24-33, Giuseppe Marino
Pagina 31, nella didascalia della tabella 1, il
valore corretto della magnitudine osservata
è V = 12.7 (e NON 13.36 - come riportato nel
testo a causa di un errore tipografico). In base alla magnitudine osservata e alla magnitudine assoluta (deducibile dal tipo spettrale della binaria e dal calcolo effettuato dal
software PHOEBE), l'autore ha stimato la
possibile distanza a cui si trova la binaria.

Il testo corretto è come segue:
Se i raggi luminosi nel loro cammino incontrano una superficie riflettente (uno specchio) cambiano il loro percorso rettilineo e
vengono deviati: si può notare nella figura numero 2 che il raggio incidente i sulla superficie e il raggio riflesso r formano lo stesso
angolo con la normale alla superficie nel
punto di incidenza O.
Se il corpo (sorgente) è posto all’infinito i
raggi incidenti saranno paralleli all’asse, detto asse ottico, e riflettendosi nello specchio
concavo convergeranno in un punto detto
fuoco F posto a metà strada tra il vertice dello specchio e il punto O, centro di curvatura
dello specchio stesso.

ASTRONOMIA

63

Vignette Astronomiche

Davide Valentinis

Antimateria
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

a materia, di cui sono composti gli oggetti fisici, dalle
imponderabili particelle subatomiche alle immani strutture
galattiche, non esaurisce la varietà di elementi fondamentali, a
disposizione della Natura per formare i corpi naturali. Infatti, per
molti dei corpuscoli elementari elencati nella Fisica delle particelle,
esiste una corrispondente qualità di antiparticella: tale termine
definisce una particella dotata di massa identica a quella materiale
originaria, ma avente carica elettrica opposta, di segno contrario.
Una proprietà soprendente dell’antimateria è che, qualora essa
entri in contatto con la particella materiale associata, i due
corpuscoli subiscono annichilazione, disgregandosi e producendo

L
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energia. In generale, tale energia si manifesta sotto forma di
radiazione elettromagnetica, o altre particelle. Questo evento è
quello coraggiosamente illustrato dal nostro amico Albert, nella
figura sovrastante; certamente un’esperienza dirompente.
L’antimateria è fondamentale per la comprensione delle reazioni
nucleari verificantisi nel corso di eventi astronomici, ed essa
assume un ruolo rilevante anche nella descrizione dell’Universo
primordiale.
Per approfondimenti:
“Universo e antimateria”, Astronomia, 4, 34–40 (2008).
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