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Editoriale

L’UAI è ancora il riferimento
degli astrofili italiani?
ue gli elementi che mi (e ci) hanno indotto a riflettere su questa problematica. Il primo è stato il calo di iscritti che abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni e che, fortunatamente in queste
ultime settimane, evidenzia una lenta ma inequivocabile rimonta.
Il secondo dato, peraltro abbastanza consolidato
e noto da tempo, è la non oceanica partecipazione dei
Soci ai vari Congressi annuali che, salvo l’affluenza
più o meno massiccia degli astrofili locali, vede quasi sempre l’intervento degli stessi partecipanti.
Nella politica di rinnovamento che il CD ha inteso portare avanti, al fine di allargare la base partecipativa dei Soci, vi è però spazio per una prospettiva di miglioramento che viene suggerita non solo
dall’indubbio prestigio che l’UAI ancora conserva
nel rapporto con i media, specie in occasione dei grandi eventi astronomici, ma anche dalla vitalità del nostro sito WEB che ha ormai superato i due milioni
di visite e che, proprio in questi giorni, è oggetto di
un rinnovamento tecnologico, grazie alla disponibilità del CNR di Roma, che lo renderà molto più veloce e in grado di affrontare un più elevato numero di accessi.
L’ho detto più volte ed è indubbiamente un dato strutturale innegabile, l’UAI al pari di analoghe
realtà associative, risente della concorrenza, a volte più quantitativa che qualitativa, di tutto ciò che
viene offerto dalla rete in modo spesso poco controllabile e, talvolta, autoreferenziale.
È lo stesso spirito italico poi, mal propenso all’associazionismo e alla condivisione di esperienze,
a segnare una netta differenziazione tra l’UAI e le sue
consorelle che operano in altre grandi nazioni (Francia, Inghilterra e Spagna per non parlare poi degli Stati Uniti). In tal senso è stata illuminante la relazione presentata al Congresso di Senigallia dal nostro
Segretario Luca Orrù.
E’ tuttavia impensabile, come ho già detto più volte, immaginare un rilancio della nostra Unione sen-
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Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Voglio intitolare questo mio
editoriale con una domanda
provocatoria che più volte ci
siamo posti, anche
all’interno del CD, nel corso
di questi anni.
L’UAI è ancora un punto di
riferimento per gli astrofili
italiani oppure no? Dopo 6
anni di Vice-Presidenza e
poco più di uno di Presidenza
debbo rilevare che una
risposta univoca non è
possibile averla ma proverò
a indicare dei temi che mi
sembrano importanti per
uno spunto di discussione
aperto al contributo di tutti
i Soci.

za il coinvolgimento più radicale e determinato delle Associazioni e degli Osservatori locali; di qui la necessità di sviluppare al meglio il tema delle Delegazione territoriali.
Nel corso dell’ultimo Congresso, organizzato ottimamente dagli amici dell’Aristarco da Samo, che voglio ringraziare pubblicamente, abbiamo assistito a
circa 50 relazioni scientifiche, supportate da cospicui interventi dei vari responsabili di sessione, il cui
spessore è stato, nella maggior parte dei casi, di elevatissimo livello.
Senza parlare poi delle tre lectiones magistrales
esposte da Tommaso Maccacaro, Oscar Straniero e
dal premio Lacchini di questa anno Paolo De Bernardis; capolavori assoluti nel campo della divulgazione scientifica.
Tuttavia, a fronte di una tale “potenza di fuoco”,
l’affluenza di partecipanti non è stata adeguata, difettando addirittura l’intervento massiccio dei vari
gruppi di astrofili marchigiani. In definitiva emerge chiaramente la tendenza, da parte degli associati, di partecipare al Congresso UAI solo se si presenta una relazione mentre si sottovaluta l’importanza
sia di scambiare esperienze e punti di vista che di imparare qualcosa di nuovo.
Nel convincimento quindi che chi è al timone di
un ente debba anche assumersi la responsabilità di
farlo lavorare al meglio, il CD ha deciso di redigere
un questionario da sottoporre a tutti i Soci, e perché
no anche ad altri, per verificare cosa si attendano dall’Unione e cosa suggeriscano per migliorarla.
Sono certo che questa azione di riscontro
“dalla base” sarà utile per dare nuova linfa vitale ad essa infondendo la necessaria correzione alla rotta che stiamo tracciando laddove fosse opportuno.
Mi aspetto da tutti, Soci e simpatizzanti, un riscontro concreto, anche critico all’occorrenza, che indirizzi meglio il CD su come far lavorare l’UAI dei
prossimi anni.

In questo numero...
In questo numero gli Atti del meeting UAI, Corpi Minori 2010, tenutosi a Firenze dal 27 al 28 febbraio. I Lavori pubblicati mostrano un
ennesimo esempio dell'alto livello di professionalità raggiunto dagli amatori italiani. Le consuete rubriche e su Astroimmagini le foto prodotte
da un astrofilo di Iglesias con un sistema di ripresa elementare e a bassissimo costo: un piccolissimo riflettore e una montatura economica
priva di motorizzazione, eppure capace di fornire risultati utili per studiare il pianeta Giove o rivelare panorami magnifici del nostro satellite.
Andate a pagina 48. I Soci UAI si ritrovano in Assemblea Ordinaria a Rocca di Papa il 28 aprile di questo anno. Non mancate!
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il Coordinatore Editoriale
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L’irresistibile successo dell’Iridio,
il metallo venuto dal cielo
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

L’elemento chiave su cui
poggia l’ipotesi dell’asteroidekiller dei dinosauri è diventato
un oggetto del desiderio per
collezionisti di minerali e
cultori di medicine alternative.
Trent’anni dopo l’ipotesi degli
Alvarez, padre e figlio,
ripercorriamo la storia del suo
ritrovamento a Gola del
Bottaccione (Gubbio).
L’anno scorso ho letto con
divertimento la recensione di
un volume tradotto in Italia (e
che mi guardo bene dal citare)
dedicato a sostanze in traccia
che rivitalizzerebbero
l’organismo, allontanando il
pericolo di gravi malattie.

Figura 1. Iridio un metallo raro e

pregiato.
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ra queste, l’Iridio, celebrato come l’elemento cosmico portatore della vita, che cade giù dal cielo assieme alla polvere meteorica, e che secondo l’autore sarebbe quanto mai opportuno assumere disciolto nelle
acque minerali per riequilibrare la funzionalità delle nostre cellule.
Qualche anno prima, sempre a proposito di iridio,
alcuni giornali avevano pubblicato la notizia che un noto sito di vendita di minerali online, aveva esposto dei
campioni di argilla contenenti tracce di questo elemento provenienti dalla Gola del Bottaccione, nei pressi di Gubbio, offrendoli per qualche decina di dollari
e suscitando le ire del sindaco, il quale aveva preso immediati provvedimenti per tutelare il territorio dai predatori di minerali. Così, il giacimento, segnalato da
un vistoso cartello turistico, è stato prontamente ricoperto da un’antiestetica, enorme rete metallica che dovrebbe impedire le incursioni dei turisti con la piccozza. Insomma, l’Iridio da quando, nel 1980, è stato indicato come la “pistola fumante” dell’impatto asteroidale che avrebbe provocato, 65 milioni di anni fa, le
grandi estinzioni delle specie viventi, fra cui i dinosauri, si è trasformato in oggetto di culto. Da elemento metallico per impieghi squisitamente tecnologici, ora è ambito dai collezionisti e invocato dai cultori del benessere e delle medicine alternative, tanto da meritarsi
spesso l’attenzione dei media. Quando leggo le bizzarre “cronache dell’Iridio” non posso fare a meno di
riandare con la memoria a un acceso dibattito scientifico, di cui fui testimone proprio a Gubbio, una trentina di anni fa, fra il geologo americano Walter Alvarez, professore all’università di Berkeley e padre dell’ipotesi dell’asteroide-killer e il suo collega italiano Forese Carlo Wezel, professore all’università di Urbino, fin
dall’inizio assertore delle cause geologiche e ambientali per l’estinzione dei dinosauri e degli altri viventi.
Una controversia, questa, destinata a estendersi nella
comunità scientifica e a durare nel tempo, anche se l’ipotesi delle estinzioni da impatti asteroidali è ormai dominante negli ambienti astronomici e viene data per
scontata in molti libri di testo scolastici e divulgativi.
Ma come si è stabilita la correlazione fra l’Iridio di
Gola del Bottaccione e la crisi della vita sulla Terra di
65 milioni di anni fa? Per amore della precisione, il la-
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voro scientifico che portò a formulare l’ipotesi dell’impatto asteroidale non fu tutta farina del sacco di Walter Alvarez, ma coinvolse in un ruolo decisivo il padre
di quest’ultimo, il premio Nobel per la Fisica Luis.
La vicenda ebbe inizio alla fine degli anni ’70,
quando il giovane Walter Alvarez, in missione scientifica nel nostro Paese, era impegnato nello studio delle formazioni sedimentarie di Gola del Bottaccione, a
pochi km da Gubbio.
Durante il Mesozoico (230 - 65 milioni di anni
fa), e cioè nel lungo periodo di comparsa, di espansione e quindi di declino dei dinosauri, quelle che oggi sono le catene montuose dell’Appennino Umbro si trovavano sotto il livello del mare e si caricavano di sedimenti e gusci calcarei di piccoli organismi marini morti. Si formarono così potenti spessori di rocce calcaree
che, in seguito ai processi orogenetici, cioè di formazione delle montagne, avvenuti nella successiva Era Terziaria, sono stati spinti sopra il livello del mare, piegati e modellati fino ad assumere l’aspetto attuale. Fra le
pieghe e le fratture delle formazioni appenniniche si possono leggere e ricomporre i brani di quella lunga storia geologica. A Gola del Bottaccione, i sedimenti accumulatisi nei periodi che vanno dal Cretacico Superiore all’Eocene Medio (da circa 90 a 40 milioni di anni fa) sono esposti, dal più antico al più recente, per uno
spessore di oltre 300 metri, come gli strati di una torta affettata. Lì non si trovano, come qualcuno ha scritto equivocando, le ossa dei dinosauri uccisi dall’asteroide, ma gusci di piccoli organismi marini i quali ci
forniscono informazioni sulle condizioni dell’ambiente in cui vivevano.
Nel livello stratigrafico che indica la transizione fra
il Cretacico e il Terziario (confine C-T, secondo l’abbre-

Figura 2. Luis e Walter Alvarez.
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viazione in uso dai geologi), ossia circa 65 milioni di anni fa, si nota un’interruzione nel processo di deposizione dei piccoli gusci calcarei: al
loro posto si trova uno strato di argilla rossa, spesso circa 1 cm, assolutamente privo di resti fossili e costituito da depositi sedimentari inorganici. Sotto questo strato, andando a ritroso nel
Cretacico, la roccia è ricca di gusci di foraminiferi del genere Globotruncana di circa 1/2 mm di
diametro, ben visibili ad occhio nudo. Sopra lo
strato rosso, andando verso il Terziario, si trovano foraminiferi di un altro genere, Globigerina
eugubina, di 1/10 mm di diametro, visibili solo
al microscopio. L’argilla rossa sterile di 65 milioni di anni fa, dunque, agli occhi dei paleontologi, gli studiosi della vita passata, documenta la scomparsa di un genere di foraminiferi
molto abbondante nel Cretacico e l’occorrenza di
una crisi che, come è stato confermato da altri
reperti paleontologici in altre parti del mondo,
fu di vaste proporzioni, avendo portato all’estinzione del 75% delle specie viventi.
Nel 1978 Walter Alvarez, di ritorno dalla
sua missione in Italia, portò al padre un campione di argilla rossa di Gola del Bottaccione e gli
chiese un consiglio su quali analisi effettuare
nel tentativo di comprendere i motivi della crisi. Alvarez padre pensò che se lo strato di argilla rossa corrispondeva esattamente al tempo in
cui si manifestò la crisi dei viventi, la prima cosa da determinare era la sua durata. Partendo dalla nozione che ogni anno sulla Terra cadono
circa 100 mila tonnellate di polveri meteoritiche,
molto ricche degli elementi del gruppo del Platino, fra cui l’Iridio, e che esse vengono inglobate nei sedimenti marini, Alvarez pensò di sfruttare la misura della concentrazione di questi
elementi come un fondamentale indicatore. Il
campione di argilla rossa fu esposto a bombardamento neutronico con un reattore nucleare
di Berkley e, dall’attivazione degli atomi fu possibile ottenere una misura delle concentrazioni
di Iridio. Allo scopo di avere dei termini di confronto, analoghe misure di concentrazione dell’Iridio vennero effettuate in sedimenti della stessa colonna stratigrafica, cronologicamente precedenti e successivi all’argilla rossa. Ebbene, fu
accertato che il campione di argilla rossa esibiva una concentrazione di Iridio una trentina di
volte maggiore rispetto alle altre campionature.
Il tempo di formazione dello strato di argilla
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

rossa risultò di circa mille anni: molto breve rispetto ai tempi geologici. Nel timore che l’anomalia fosse tipicamente italiana, analoghe misure furono estese a campioni di argille risalenti alla transizione C-T in rocce sedimentarie di altre
parti del mondo (Stevens Klint, Danimarca;
Woodside Creek, Nuova Zelanda, eccetera): e
pure lì furono riscontrati notevoli risalite delle
concentrazioni degli atomi di Iridio.
A questo punto i due Alvarez, a cui si unirono i chimici di Berkley Frank Asaro e Helen V.
Michel, decisero di presentare la loro ipotesi in
un articolo pubblicato sulla rivista Science (6
giugno 1980) in cui, scartate alcune possibili
cause terrestri per spiegare l’anomala concentrazione dell’Iridio di Gola del Bottaccione, venivano prese in considerazione due cause astronomiche: l’esplosione di una supernova e l’impatto di
un asteroide. Le reazioni nucleari che hanno luogo durante la fase esplosiva delle supernove originano elementi pesanti fra cui l’Iridio. Ma Alvarez e collaboratori calcolarono che per giustificare le concentrazioni misurate, bisognava ammettere che 65 milioni di anni fa la supernova
sarebbe esplosa a 1/10 di anni luce da noi. Inoltre mancava la segnatura del Plutonio 244 che
accompagna il processo. Così la prima ipotesi
astronomica fu scartata.
Restava l’ipotesi dell’impatto asteroidale che,
secondo il gruppo di Berkley, giustificava la
maggior parte dei fatti osservati. L’iridio sarebbe arrivato con un asteroide di 10 km di diametro e 350 miliardi di tonnellate di peso che, impattando con il nostro pianeta, avrebbe sviluppato un’energia pari a 100 milioni di megatoni,
sollevando una densa colonna di fumo e di polveri fino alla stratosfera, rimasta in sospensione per diversi anni, con l’effetto di oscurare la
luce e la radiazione solare.
In quelle condizioni le principali catene alimentari furono sconvolte. Negli oceani le prime
a morire furono le piante microscopiche galleggianti (fitoplankton), che hanno bisogno della luce per produrre, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze necessaria alla loro esistenza, e che costituiscono il nutrimento di base dei
più piccoli animali marini. Saltato il primo anello, la carestia si propagò agli animali marini di
maggiori dimensioni.
Nella terraferma, contestualmente, morirono diverse specie di piante, in particolare quel-

Figura 3. Gola del Bottaccione.

le tropicali, più sensibili all’abbassamento delle
temperature. Poi fu la volta dei grandi animali
erbivori; quindi dei predatori che si cibavano
della carne degli erbivori. Nessun vertebrato terrestre superiore ai 25 kg sarebbe sopravvissuto
alla catastrofe; solo gli animali più piccoli avrebbero resistito, cibandosi di insetti e di vegetazione in decomposizione.
Al tempo della pubblicazione su Science,
gli autori dell’articolo, non trovando alcun cratere terrestre come candidato per un impatto di
quelle dimensioni, indicarono la possibilità che
la prova sarebbe potuta nascondersi sul fondo del
mare. Solo agli inizi degli anni ’90, in seguito alla scoperta delle tracce di un gigantesco tsunami avvenuto nel Mar dei Caraibi, tornò alla luce lo studio dimenticato di un geofisico di una
compagnia petrolifera messicana, Glen Penfield,
che già nel 1978 aveva individuato, attraverso
la misura di anomalie magnetiche, una grande
struttura ad arco sepolta a Nord della penisola
dello Yucatàn, del diametro di circa 180 km,
compatibile con l’impatto di un asteroide di 1012 km.
Da quel momento, il cratere nascosto dello
Yucatan, che ha preso il nome dalla vicina città messicana di Chicxulub, è diventato, per la
maggior parte degli scienziati, la prova che corrobora la tesi degli Alvarez, anche se non mancano tutt’ora le critiche di una corrente di geologi e paleontologici inclini ad attribuire le grandi estinzioni C-T a cause terrestri, come l’incremento dell’attività geologica e vulcanica in particolare, dovute alla tettonica delle placche e ai
conseguenti cambiamenti climatici. I quali, a
sostegno delle proprie tesi, hanno anche pubblicato diversi articoli per dimostrare come l’iridio,
così raro sulla crosta terrestre, ma pur presente
nei prodotti del vulcanismo, possa subire processi di accumulo e arricchimento in particolari
contesti ambientali.
ASTRONOMIA
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La luce è sinonimo
di sicurezza? (I parte)
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Uno degli argomenti che con
maggior ossessione e
demagogia viene brandito da
amministratori e illuminotecnici
per giustificare il sempre
maggior livello di illuminamento
delle nostre città, e spesso
anche delle zone esterne ad
esse, è quello della sicurezza,
vuoi stradale in senso stretto
con riferimento alla
prevenzione degli incidenti,
vuoi per il controllo della
criminalità.

Figura 1. Torre-faro: un esempio di
impianto concepito per abbagliare
gli automobilisti... e per inquinare
meglio il cielo.
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egare che un posto illuminato dia una maggior
sensazione di tranquillità rispetto uno completamente buio sarebbe un esercizio sterile e controproducente e pertanto gli astrofili dovrebbero
rifuggire dal farlo, evitando anche di offrire il destro a chi ci accusa di voler “oscurare” strade, piazze e quant’altro per la mania di vedere le stelle.
Il problema dell’illuminazione notturna non è,
come ho spiegato nel mio libro, di merito ma di metodo e misura; non si discute quindi l’an ma il
quantum! Che si installino quindi nuovi impianti di
illuminazione ma con un criterio che risponda a queste tre esigenze: 1) quando serve (in base agli orari di reale fruizione); 2) quanto serve (nella giusta
misura e non oltre); 3) dove serve (cioè nei posti dove è veramente indispensabile).
Se i progettisti avessero seguito questi parametri di buon senso il problema dell’inquinamento
luminoso sarebbe meno grave e forse non sarebbe
stato necessario arrivare all’approvazione, in alcuni casi sofferta, di tante leggi.
Purtroppo la maggior parte degli impianti
viene realizzata non tanto in base ad una seria programmazione ma per rispondere a pressioni di
cittadini o gruppi di interesse che condizionano
gli amministratori sempre attenti a non perdere il

N

consenso, anche a costo di indebitare gli enti da
loro gestiti.
Un primo mito che possiamo sfatare, dati alla
mano, è quello che l’illuminazione stradale, specie
se sovradimensionata, comporti una maggior sicurezza nella gestione del traffico cittadino e non.
E’ vero invece il contrario in quanto l’eccesso
di luce comporta, generalmente, un aumento della sensazione di sicurezza nella guida fino a indurre la gran parte degli automobilisti a premere il
piede sull’acceleratore violando sempre più spesso
i limiti di velocità.
Sfido chiunque a dimostrare il contrario; in alcuni casi poi la presenza dell’illuminazione diventa un vero e proprio incentivo a correre.
Un caso emblematico, che dimostra la fondatezza di questo assunto, è rappresentato dal giro di
gare notturne, stroncato dai Carabinieri nel 2003,
che si teneva sul alcuni tratti del Grande Raccordo Anulare di Roma completamente illuminato da
alcuni anni.
I competitori, mettendo a rischio la loro e l’altrui incolumità, ingaggiavano duelli “all’ultimo cavallo-vapore” spingendo le vetture fino a 300 km/h.
Non risulta che analoghe manifestazioni di “cretinismo cronico” siano state replicate o emulate su
strade prive di illuminazione.
Nondimeno anche centauri, ciclisti e pedoni
hanno dimostrato di assumere un comportamento imprudente nel convincimento erroneo che la
presenza della luce li renda immuni dall’essere investiti.
Vi sono poi casi, nemmeno tanto rari, in cui
l’erroneo posizionamento dei corpi illuminanti
(spesso diretti negli occhi degli utenti della strada), non disgiunto dalla loro ragguardevole potenza, è causa non solo di fastidio ma di vero e
proprio pericolo dovuto all’abbagliamento che
questi provocano.
Basta vedere gli innumerevoli casi di fari ad alzo zero di concessionarie ed altro, a bordo strada,
per rendersi conto di quanto ciò sia vero. Il tutto,
n. 6 • novembre-dicembre 2011
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Figura 2. La stessa torre di notte. L'effetto parla da solo!

peraltro, nel più totale disinteresse sia della
Polizia Stradale che di quella Municipale in
barba a quanto chiaramente vietato dall’art.
23 del Codice della Strada ancor prima che
dalle leggi sull’inquinamento luminoso.
Ad ogni modo mi sono tolto la curiosità
di verificare se è proprio vero che i posti più
illuminati siano quelli con percentuali minori di incidenti e in base ad alcuni dati raccolti è emerso che, il più delle, volte così non è.
La conferma è arrivata da elementi fornitimi sia dal X° Gruppo della Polizia di Roma capitale (zona Cinecittà) che da quella di
Frosinone ed altre città di varie dimensioni.
Nelle zone con maggior flusso luminoso
installato vi è la più alta concentrazione di incidenti e anche di quelli più gravi. Il motivo
non è legato solo alla quantità di traffico
orario ma al fatto che più ci si vede e più si
corre. Non a caso quasi tutti gli incidenti
mortali registrati a Roma negli ultimi anni si
sono verificati nel centro urbano e su strade
in cui i livelli di illuminamento sono, il più
delle volte, superiori a quelli consigliati dalle norme tecniche. Non a caso l’ACI, per il
2010, ha confermato che il 76% degli incidenti si verifica sulle strade urbane (in genere tutte illuminate).
Se ci si prende la briga di verificare caso per caso si scoprirà che quasi mai la
causa di un sinistro è la mancanza di illuminazione.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Deve quindi essere sfatato il mito che le
città più illuminate siano anche quelle più sicure e, in questo senso, voglio riportare i dati forniti dall’ASAPS e pubblicati su “Quattroruote”.
In base a questa statistica la città più pericolosa d’Italia sarebbe Rimini con 10.08 incidenti per mille abitanti.
In questa classifica Roma si trova all’ottantacinquesimo posto preceduta da Milano,
Firenze e Trieste. Indubbiamente i dati si riferiscono a dati raccolti per l’intero arco giornaliero ma deve essere anche sottolineato
che: 1) il traffico notturno è particolarmente rilevante per la presenza di discoteche, ristoranti, e attrazioni di vario genere in esercizio fino all’alba; 2) la città è abbondantemente illuminata sia per quanto concerne le
strade sia per le attività private, tra cui spiccano numerose facciate di alberghi illuminate dal basso verso l’alto in barba alla legge 19/2003 dell’Emilia-Romagna e con buona pace degli astrofili locali!
Uno studio pubblicato dalla Regione Lazio nel 2004, ad esempio, vede la città di
Frosinone, quella in Italia che più di tutte
forse applica le norme per la riduzione dell’inquinamento luminoso in base alla L.R.
23/2000, ottava, per numero di incidenti stradali dopo Roma, Latina, Viterbo, Aprilia, Terracina, Pomezia e Rieti.
Il dato non è legato in modo proporzio-

nale alle dimensioni. Infatti Latina (115 000
abitanti), che risulta con strade illuminate fino a 130 lux, contro i 60 lux massimi di Frosinone (50 000 abitanti), nel 2001 ha sfoderato ben 921 incidenti contro i più modesti 201
di quest’ultima.
Benché la popolazione sia poco più che
doppia gli incidenti sono stati 4.5 volte di
più. Aggiungo, a titolo di “cronaca astronomica”, che il cielo di Latina è 12 volte più luminoso di quello di Frosinone risultando più
inquinato addirittura di quello di Roma con
valori rilevati di SQM, in zona centrale, di
15.35 contro quello di 17.95 della capitale (zona Portuense).
Impietoso poi il confronto con la città
di Frosinone che, nelle migliori condizioni
di cielo, arriva a valori di 19 anche in zone centrali.
Dietro questi risultati però non vi è solo
l’impegno o l’oculatezza delle amministrazioni a illuminare più o meno razionalmente
ma anche quello degli astrofili a controllare
che ciò venga fatto o a far finta di niente.
Deve essere chiaro che per raggiungere
questi obbiettivi è necessario un forte e costante impegno di monitoraggio del territorio da parte di chi ha più a cuore la tutela del
cielo notturno.
Nel prossimo articolo parleremo invece
della relazione tra luce e criminalità e vi prometto grandi sorprese al riguardo.
ASTRONOMIA
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ETD – Exoplanet Transit
Database (II parte)
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

In questo numero continueremo
ad occuparci del sito
cecoslovacco ETD in relazione
alla programmazione di serate
osservative dedicate ai transiti
dei pianeti extrasolari.
Nel sito sono presenti
numerose funzioni e possono
aiutarci in questo lavoro.
Avevamo già visto nel numero
precedente come poter inserire
i nostri dati del protocollo ETD
per arrivare costruire le curve
di luce delle nostre serate
osservative.

Effemeridi dei transiti
Di ogni pianeta extrasolare nel sito sono presenti
le effemeridi personalizzate di tutti gli eventi a partire da una certa data. A questa funzione si accede attraverso una pagina denominata “transit predictions”
che ci invita subito ad inserire i nostri dati di latitudine e longitudine in modo che, a partire da quelli, il programma possa calcolare tutti gli eventi visibili dal nostro sito di osservazione. Si tratta quindi di un output
personalizzato. Facciamo un esempio: voglio sapere
quali sono tutti i transiti visibili il giorno 1 del mese
di novembre 2011 da un sito osservativo che ha una longitudine 9° est e 44° di latitudine. Cliccando sul giorno 1 apparirà una serie di eventi relativi ai pianeti extrasolari che in quella data avranno eventi di transito
(vedi figura 1), ma saranno visibili anche i dati relativi al nostro sito osservativo, e cioè l’altezza sull’orizzonte e la direzione dell’oggetto rispetto al meridiano
del luogo: il sistema fornisce nell’ordine il nome dell’oggetto, la costellazione di appartenenza, il previsto
inizio del transito (in tempo universale) con l’indicazione dell’altezza e della direzione dell’oggetto (ad
esempio, in figura 1 il primo oggetto indicato è Kepler-

Figura 1. Inseriti i dati di longitudine e latitudine per un dato luogo appariranno i transiti dei
pianeti extrasolari per una certa data.
8
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9 d con inizio transito alle 17:29 di tempo universale
ed altezza dell’oggetto dal mio sito di osservazione di
82° in direzione sud ovest. In pratica sono aggiunti anche i dati altazimutali, che sono quelli che interessano per la visibilità effettiva locale di un transito.
La centralità avverrà alle 18:28 UT, con l’oggetto
alto 72° in direzione ovest, e la fine del transito sarà
alle 19:27, quando l’oggetto sempre ad ovest sarà sceso a 61° di altezza. Di seguito si può leggere il dato
118.2, che ci indica la durata del transito espressa in
minuti; segue l’indicazione della magnitudine della
stella, in questo caso 13.7 magnitudini e, inoltre, l’indicazione in millesimi di magnitudine della profondità del transito. Questo dato è molto importante, perché quello 0.0002 mi dice che non è possibile seguirlo con attrezzature amatoriali: infatti la caduta di luce di questa stella sarà di soltanto due decimillesimi
di magnitudine! Assolutamente impossibile poterlo
registrare con i nostri mezzi. L’ultima colonna a destra
infine fornisce anche le coordinate di ascensione retta e declinazione dell’oggetto. Dell’esempio mostrato
di figura 1, se abbiamo l’intenzione di riprendere un
transito per quella sera, mi dovrei rivolgere esclusivamente al secondo oggetto estratto dalla procedura, e
cioè il pianeta extrasolare Wasp-33 b, poiché, per
quanto appena detto in questo esempio, con la sua profondità di transito di 0.0151, vale a dire 1.5 centesimi di magnitudine, posso concludere che il mio telescopio, il mio CCD, le mie attrezzature mi consentiranno di riprendere agevolmente questo evento.
Ecco un primo vantaggio di avere a disposizione
una procedura che consente immediatamente di poter
operare delle scelte valide senza andare incontro a
fallimenti frustranti. Quello della profondità dei transiti è un argomento che abbiamo già affrontato in precedenza ma vale la pena ripetere che, nel campo della ricerca nella ripresa dei transiti dei pianeti extrasolari, dopo avere sperimentato per alcune volte quale
sia il limite a cui possiamo arrivare con la nostra strumentazione, a questo ci dobbiamo attenere. Per un
osservatore esperto è possibile arrivare anche a transiti da cui profondità prevista è di pochi millesimi di magnitudine. Ad esempio in figura due possiamo vedere un evento registrato da me di un pianeta extrason. 6 • novembre-dicembre 2011
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lare, HD 149026 b, con una profondità di transito di soltanto tre millesimi di magnitudine. In
figura 2 vediamo come questa soglia critica è stata superata con l’evidenza dell’uscita del transito del 16 luglio 2010.

Figura 2. Grafico dell’uscita del transito del
pianeta extrasolare HD 149126 b (transito del
10 luglio 2010). Riprese e analisi fotometrica di
Claudio Lopresti.

In questa pagina si possono vedere anche dati più raffinati come ad esempio gli O-C (osservato meno calcolato) relativamente a epoca,
profondità, durata del transito, per verificare se
nel tempo ci possono essere state variazioni in
questi parametri. In questa pagina sono riportate anche tutte le osservazioni compiute dai
numerosi osservatori che hanno raccolto dati nel
corso del tempo.
Tutto questo si riferisce al lavoro che è già
stato fatto su un pianeta. A noi interessava vederne gli eventi futuri per poter programmare future osservazioni.
Torniamo allora a figura 3 e clicchiamo sulla scritta “Show transit predictions for next 365
days“ e accediamo quindi a una pagina che vediamo parzialmente nelle figure 4 e 5:

Come si può capire questo strumento risulta particolarmente potente nella programmazione del lavoro sui transiti in quanto a colpo
d’occhio ci consentono di arrivare al risultato.
Per quanto riguarda la lettura di questa pagina (figura 5) è sufficiente far notare che la seconda terza e quarta colonna indicano, rispettivamente, inizio, centralità e infine (con l’indicazione su ogni colonna di giorno, mese, orario in tempo universale, altezza in gradi sull’orizzonte e direzione dell’oggetto). La prima colonna si riferisce alla data della centralità espressa in giorni giuliani.

In questo caso la salita e la scalino sono nettamente visibili, nonostante la debolezza della variazione e ciò è dovuto al fatto che le misure sono state accuratissime, il rumore ridotto al minimo. In questa osservazione la precisione raggiunta nelle fasi di prima e dopo la salita è stata di un eccellente 1.4 millesimi di magnitudine.
Se il rumore fosse stato superiore alla variazione cercata, l’uscita di questo transito non si sarebbe vista poiché persa nel rumore di fondo.
Come seguire un solo
pianeta
Esiste anche la possibilità di chiedere al sistema tutti gli eventi di un solo pianeta che ci
interessa particolarmente, in modo da poter vedere in un’unica schermata tutti i transiti di
quel pianeta, per poter programmare meglio le
proprie ricerche. Nella home page dei transiti:
http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php c’è una
colonna a sinistra dove sono elencati tutti i pianeti extrasolari e, cliccando in uno di essi, ad
esempio Hat-P-12 b, si può accedere a una pagina in cui sono visibili i dati generali del pianeta come quelli indicati in figura 3:

Figura 3. Dati del pianeta HAT-P-12 b, con nome,
costellazione, ascensione retta, declinazione di
periodo, epoca, magnitudine, profondità, durata in
minuti del transito.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 5. Previsione dei transiti dell’oggetto è
365 giorni a longitudine 9 E e latitudine 44°.

Figura 4. Cartina della stella e mostra un campo
di 15 * 15 primi centrato sull’oggetto.

In figura 4 vediamo che ci viene mostrata
una cartina stellare con l’indicazione della stella in oggetto.
Nella figura 4 possiamo vedere come il programma ci restituisca i dati osservativi della
programmazione di serate dedicate ai transiti dei
pianeti extrasolari; in neretto sono indicate le date e gli eventi dell’oggetto interamente visibili
dal nostro sito di osservazione, cioè quegli eventi in cui inizio, centralità e fine avverranno in
orari notturni e al di sopra di un sufficiente numero di gradi rispetto al nostro orizzonte. In
grigio sono visibili gli eventi che saranno parzialmente visibili dal nostro sito, poiché o l’entrata o l’uscita avverranno in orari diurni. In giallo, infine, sono indicati gli eventi non visibili dal
nostro sito.

Altri dati interessanti
Nel sito sono visibili anche tutti i transiti dei
pianeti (candidati) della missione Kepler e dei
candidati della missione CoRot, che sono un
utile banco di prova per il setup strumentale, in
quanto questi oggetti sono mediamente molto
deboli, e necessitano di svariati accorgimenti
per poterne registrare i transiti, cosa comunque alla portata dei non professionisti.
In conclusione
In questo numero e in quello precedente
abbiamo parlato della possibilità offerta dal sito ETD per la programmazione delle osservazioni relative ai transiti dei pianeti extrasolari.
Chiunque voglia cimentarsi in questo tipo di
ricerca troverà in questo strumento un valido apporto, anche per il fatto che il sito è in costante aggiornamento e riporta anche i dati relativi ai pianeti recentemente scoperti.
ASTRONOMIA

9

RUBRICA > Il nostro Sole

Il Sole in luglio-agosto

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

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.

ella prima e seconda decade di luglio il Sole mostra un’attività molto simile a quella del
mese precedente. La fotosfera si presenta principalmente interessata da due regioni maculari:
la 1245 e la 1247. La cromosfera non è particolarmente attiva, solo qualche protuberanza degna
di nota: il giorno 1 sul margine Nord Ovest, sui
margini Nord Est e Sud Est nei giorni 9 e10, ad
Est nei giorni 16 e 17.
Esaminando i grafici GOES, relativi al flusso
di raggi X emessi dal Sole in questo periodo, si
nota che sono presenti solo rari picchi di classe
C. Il giorno 26, con la comparsa ad Est del gruppo 1260, ha invece inizio quello che evolverà
come un periodo di intensa attività maculare.
Nei giorni successivi infatti si aggiungeranno ad
esso altri due gruppi di macchie molto estesi e turbolenti.
La foto n.1 del 30 luglio mostra perfettamente tale evoluzione. Partendo da Est ( a sinistra dell’immagine), troviamo i gruppi: 1263, 1261 e
1260, che saranno i veri protagonisti dell’ incremento di attività solare registrata fino al 10 di
agosto. Il mese di luglio si chiude già con i primi segni di riattivazione in fotosfera; nelle primissime ore del giorno 30 infatti, alle ore 03
(T.U.) si è originato il primo flare di classe M4 dal
gruppo 1261.

N

Ricordo che i fenomeni di attività solare, seguiti da emissione di raggi X, sono riportati in 5
classi: A, B, C, M ed X, dove la X è la classe di
massima intensità. Ciascuna classe è a sua volta suddivisa in una scala che va da 1 a 10, ma
in questa sottoscala ogni numero successivo indica un’intensità dieci volte superiore a quella indicata dal numero precedente.
Il mese di agosto presenta un inizio davvero
“scoppiettante”, perché il terzetto di macchie
1260. 1261 e 1263, durante il suo progressivo spostamento ad Est, determinerà una serie di eventi di notevole rilievo. La foto n.2 del 4 agosto mostra ancora le tre regioni maculari spostate sul
10
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margine Ovest. Il gruppo 1261, che è quello al centro, si conferma ancora il più attivo, producendo un flare di classe M.9 nella notte del giorno
4, dopo aver già generato un M.2 il giorno precedente. La regione 1261 è però già piuttosto defilata ad Est, quindi non direttamente rivolta verso la Terra. Non si sono pertanto registrati disturbi degni di nota sul nostro pianeta. Ma le tre regioni maculari chiudono alla grande prima di
tramontare definitivamente ad Ovest. Il giorno 9
alle ore 08 (T.U.) dal gruppo 1263 si sviluppa un
brillamento di portata eccezionale, che fa schizzare il flusso di radiazioni X quasi al massimo della scala, sfiorando la classe X.5!! Anche in questo caso la regione 1263 si trovava praticamente sul margine solare Ovest, ed il nostro pianeta
è stato solo sfiorato dagli esiti di questo spettacolare flare. Per una serie di sfortunate coincidenze, anche questa volta non mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto, per poter immortalare l’evento… chissà quando ricapiterà un’occasione simile. La foto n.3 del giorno 18 mostra
una situazione molto più tranquilla. I tre gruppi
maculari protagonisti della prima decade sono già
tramontati, lasciando il campo alla nuova e vasta regione 1271 (non visibile nella foto), che
sorge ad Est. Molto particolare è la protuberanza che si staglia a Nord Ovest, con una forma curiosamente ramificata. Fino alla fine del mese
non si verificheranno più eventi rilevanti in fotosfera. Sfila progressivamente da Est ad Ovest
la serie di macchie compresa tra 1270 e 1279, ma
si tratta di gruppi poco consistenti ed attivi.
L’attività in cromosfera si limita ad alcune
eruzioni. Le più evidenti: sui margini Nord Est e
Nord Ovest nel giorno 26 e Sud Ovest nel giorno seguente.
Si noterà come in questo numero abbiamo cercato di migliorare la risoluzione tagliando, ingrandendo il formato e dimezzando il numero delle
foto. Sin dal prossimo bimestre cercheremo di
aumentare ulteriormente la risoluzione dei particolari nelle immagini, compatibilmente con i limiti concessi dal formato A4.
n. 6 • novembre-dicembre 2011

RUBRICA > Il nostro Sole

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

ASTRONOMIA

11

RUBRICA > Esploriamo la Luna

Copernicus

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Continua il nostro discorso
sull’origine dei rilievi lunari.
Ora è il turno di uno dei
crateri più appariscenti. La
prossima puntata, viceversa,
sarà dedicata al più
evanescente: Stadius.

La descrizione
di Wilkins
Non molto lontano da questo
cratere così interessante
[Eratosthenes] c’è una delle
più belle formazioni della Luna:
Copernicus. Il diametro è di 90
chilometri e le pareti,
estremamente accidentate,
sono alte più di 3600 metri
nella parte occidentale. Esse
salgono ripidamente
terminando con una cresta

sottile e aguzza, quasi a
strapiombo in certi punti, e
poi, con una magnifica serie di
terrazze, degradano verso il
fondo, che è largo circa 65
chilometri.
All’esterno le pareti sono
molto tormentate; sui pendii,
tanto all’interno quanto
all’esterno, grandi massi,
scivolati cadendo dall’alto vi si
sono fissati. Al centro del
fondo c’è un gruppo di sette
piccole montagne. Quando è

Luna piena Copernicus è molto
illuminato e lo si vede allora
circondato da una raggiera
luminosa costituita da raggi un
po’ ondulati. Copernicus è
situato in una zona
sopraelevata del terreno, come
in un trono, ed appare
veramente grandioso quando il
Sole è appena sorto o
prossimo a tramontare.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959,
pp. 68-69.

Figura 1. La violenza dell’impatto
che ha creato Copernicus è ben
visibile nella visione altimetrica
della Color-Coded Topography and
Shaded Relief Map of the Lunar
Near Side and Far Side
Hemispheres, U.S. Geological
Survey (2002, foglio 1,
http://geopubs.wr.usgs.gov/
i-map/i2769/). I colori individuano
la quota rispetto al raggio medio
della Luna (1737.4 km): in questo
estratto da quasi -3000 m
(l’azzurro del Mare Imbrium, a Nord
di Eratosthenes) a +2000 m (le
aree gialle vicine a Ptolemaeus e
Sinus Medii).
12
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Dall’Italia
Quando un corpo di qualche chilometro di diametro cade sulla Luna, forma un cratere semplice grande 10-20 volte il suo diametro. Quando a cadere è un corpo più grande, i fenomeni che seguono la fase
di scavo diventano più complessi. Tale fase interessa una grande
quantità di materiale ed è inizialmente seguita dal sollevamento del
fondo, risultato che può essere interpretato in due modi.
Lo si può pensare come la conseguenza della compressione del terreno ad opera del corpo che è caduto. Il materiale si deforma elasticamente, prima schiacciandosi sotto l’energia dell’urto e poi riacquistando la primitiva struttura. Senza il materiale soprastante (fluidificato e allontanato come ejecta) questo rimbalzo porta alla formazione del complesso montuoso centrale.
In alternativa lo si può immaginare come il risultato della spinta di Archimede che agisce sul corpo che cade nel liquido di fusione: un po’ come lo schizzo di latte che si solleva laddove il biscotto
è caduto. Dopo la formazione del complesso montuoso centrale, sul
fondo ricadono le ejecta liquide che non si sono allontanate di molto e che formano uno strato orizzontale (strato fuso, in figura 2). Tale coltre di ejecta continue risulta liscia in alcune parti, in altre ricopre appena le formazioni scabrose del fondo, che si rivelano come basse colline visibili in luce radente.
Ejecta della stessa natura liquida ricadono all’esterno della cinta
dello scavo (strato nero superficiale, in figura 2) ricoprendola di una
coltre quasi continua.
Le pareti dello scavo sono soggette non a semplici smottamenti,
come nei crateri semplici, ma a veri e propri crolli che generano le strutture a terrazze ben visibili nei declivi interni di Copernicus.

Figura 2. La fase di scavo di un cratere complesso è seguita da alcuni
fenomeni di modificazione: il rimbalzo del fondo, la ricaduta delle ejecta
continue e il collasso a terrazze delle pareti. Adattata da C. A. Wood, The
Modern Moon. A Personal view, Sky Publishing Corporation, 2003.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Copernicus. In alto: Sergio Saltamonti, Livorno, il 20 agosto
2011, con catadiottrico Meade OTA 10”, Barlow 3X apocromatica, camera
CCD SKYnyx 2.1C e filtro IR Cut; età della Luna 20.35 giorni. In basso:
Paolo R. Lazzarotti, Massa, il 14 agosto 2009, con Gladius CF-315
Lazzarotti Opt. Scope (riflettore Dall-Kirkham Ø 315 mm f/25), camera CCD
LVI-1392 PRO e filtro rosso; età della Luna 23.05 giorni; estratto
dall’originale in http://www.lazzarotti-hires.com/index.php?s=carpatus
ASTRONOMIA
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Figura 4. Estratto dalla carta I-515. I colori distinguono le strutture in base a morfologia e possibili età e origine.
Dell’Imbrian System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di anni fa) fanno parte le pianure basaltiche, in rosa, e gli ejecta, in
blu. Le strutture verdi sono crateri e rimae di origine vulcanica risalenti all’Eratosthenian (1.0 - 3.1 miliardi di anni
fa). Il Copernican (da un miliardo di anni fa ad oggi) inizia con l’impatto che ha dato origine al nostro cratere: in giallo
le ejecta, in arancio la breccia. Le macchie rosse, sempre del Copernican, sono dovute a ejecta dello stesso impatto:
differiscono dalle altre per l’albedo inferiore. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/
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Peenemünde
Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

1° novembre 1932 Wehrner
Von Braun si presentò al
lavoro alla Versuchsstelle
West di Kummersdorf, il
poligono militare per i razzi a
sud di Berlino. Nel frattempo,
continuava i suoi studi di fisica
alla Friedrich-WilhelmUniversität, con la quale
conseguì il dottorato con una
dissertazione sui razzi a
propellente liquido. La tesi fu
subito dichiarata segreto
militare.

Figura 1. Un disegno dell’A-2 (da
Wikipedia).
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(I parte)

l primo compito assegnato a Von Braun fu di
sviluppare un motore a razzo da 300 kg di
spinta, che bruciasse ossigeno liquido e una miscela di 75% di alcool e 25% di acqua. L’anno dopo il motore fu sperimentato e si rivelò abbastanza affidabile, da essere montato sull’Aggregat-1,
o A-1, il primo missile sperimentale per l’esercito. L’A-1 era alto 1.4 metri, aveva un diametro di
30 centimetri e mezzo e un peso al lancio di 350
kg. Il motore, disegnato da Arthur Rudolph, fedele collaboratore di Von Braun anche negli anni a venire, utilizzava serbatoi pressurizzati ed era
in grado di fornire una spinta di 300 kg per 16
secondi. Il missile era stabilizzato da un giroscopio posto sull’ogiva. Nonostante i test positivi del motore, durante una prova statica il missile esplose, a causa della miscela esplosiva che
si era accumulata nella camera di combustione in
conseguenza di un ritardo nell’accensione, cosa
frequente nei primissimi razzi a combustibile liquido.
Von Braun decise di porre fine all’A-1 e di passare direttamente ad una sua versione migliorata, l’A-2. Questo nuovo razzo era poco più grande del suo predecessore (1.6 metri di lunghezza
e 31 cm di diametro), ed utilizzava lo stesso motore. La differenza principale stava nel giroscopio, che adesso era posto a metà del razzo tra i
due serbatoi del combustibile e del comburente.
La configurazione dell’A-1 si era rivelata infatti
con il centro di gravità posto troppo in alto; il sistema di guida invece si trovava adesso vicino al
centro di gravità, offrendo così una stabilizzazione più adeguata.
Furono costruiti due missili, soprannominati “Max” e “Moritz” da due personaggi dei cartoni animati, che volarono rispettivamente il 19

I

e il 20 dicembre 1934, partendo da un’installazione dell’esercito nell’isola di Borkum, sul Mare del Nord, poiché il poligono di Kummersdorf
si era rivelato subito troppo piccolo e troppo vicino alla città di Berlino. I due lanci furono un
successo: “Max” raggiunse un’altezza di 2200
metri, e “Moritz” di 3500 metri. Questo significò
ulteriori fondi per i missili della nuova Wehrmacht hitleriana.
Ma anche l’isola di Borkum non era adatta per
i test dei grossi missili che l’esercito tedesco aveva ora in programma. Così, su suggerimento dello stesso Von Braun, si individuò il sito adatto nell’isola di Usedom sul Mar Baltico, un nome destinato a passare alla storia: Peenemünde. La costruzione della nuova Heers Versuchsstelle Peenemünde (Stazione Sperimentale dell’Esercito di
Peenemünde), procedette speditamente in collaborazione con la Luftwaffe, l’aviazione tedesca.
Kummersdorf non fu però abbandonata: fu qui
che nel febbraio 1935 iniziò lo sviluppo della
nuova fatica del team di Dörnberger e Von Braun,
l’A-3. Il nuovo ordigno era un notevole passo
avanti: era lungo 6.74 metri, con un diametro di
68 centimetri, un peso al lancio di 748 kg e una
spinta al lancio di 14.7 kN (1500 kgf). Il motore
bruciava la tradizionale miscela alcool-acqua al
75%-25% e il flusso dei propellenti era assicurato dalla pressurizzazione dei serbatoi. Il sistema
di guida era molto più sofisticato di quello dell’A-2: l’A-3 aveva un sistema di stabilizzazione sui
tre assi con giroscopi sull’ogiva collegati elettricamente ai deflettori di spinta in molibdeno posti nell’ugello. Degli accelerometri avrebbero
spento il motore quando fosse stata raggiunta la
velocità prestabilita. Inoltre erano presenti stavolta le pinne di stabilizzazione aerodinamica attorno all’ugello, che diventeranno una presenza familiare nei missili successivi.
Le prove statiche condotte a Kummersdorf e
i test nella galleria del vento supersonica di Aquisgrana furono molto incoraggianti. Per i lanci
fu scelta l’isola di Griefswalder Oie, vicino Peenemünde, lo stesso sito da cui sarebbe dovuto partire il “Friede” di Hermann Oberth e dove fece una
brutta fine l’HW-II di Johannes Winkler.
n. 6 • novembre-dicembre 2011
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Figura 2. L’A-3 durante le prove statiche a
Kummersdorf (www.V2rocket.com).

Il primo razzo fu pronto per il lancio il
4 dicembre 1937. L’accensione fu perfetta,
ma dopo sei secondi il missile si ribaltò di
fianco e finì senza controllo nelle acque
del Baltico. Un secondo lancio si risolse
anch’esso in un fiasco. La causa di questi due
fallimenti fu dovuta al prematuro dispiegarsi del paracadute di recupero. Ma anche
dopo averlo disinserito, la serie di lanci andati male continuò, colpa stavolta della risposta troppo lenta dei deflettori di flusso,
troppo piccoli, al sistema di guida. Al quarto tentativo, l’11 dicembre, la sperimentazione del missile fu sospesa.
Nell’aprile 1936 Dörnberger aveva iniziato la stesura di massima del missile finale operativo, l’A-4. Le specifiche per l’A-4
erano fantascientifiche per l’epoca: sarebbe stato altro 14 metri, con un diametro di
più di un metro e mezzo, e un peso di almeno 12 tonnellate. Alla fine di quell’anno entrò in scena il dottor Walter Thiel,
che iniziò a prendersi cura dell’apparato
propulsivo dell’A-4. Il contributo di Thiel fu
fondamentale per la realizzazione del moUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

tore richiesto per l’A-4, che avrebbe dovuto sviluppare una spinta di ben 25 tonnellate per 60 secondi. Un simile mostro pose
una grande quantità di problemi tecnici
mai affrontati prima, tenendo anche conto, cosa non da poco, che doveva essere
facilmente riproducibile in modo da affrontare una produzione di grande serie.
Uno di questi era la camera di combustione. L’afflusso del del combustibile e del
comburente doveva essere garantito in ogni
momento nella giusta misura, poiché doveva bruciare completamente e in modo uniforme, in modo da non creare sacche di
calore che avrebbero danneggiato le pareti della camera provocando l’esplosione del
missile. Questo significava non solo passare dal sistema di alimentazione a pressurizzazione dei serbatoi al sistema a turbopompa, ma anche studiare un sistema di iniettori appropriato. Inoltre, c’era sempre il
problema, già affrontato molte volte con
scarso successo, del raffreddamento della camera di combustione, problema reso ancor
più difficile dalla maggior potenza erogata, che significava maggior calore. Thiel risolse questi problemi ridisegnando l’ugello e mettendi gli iniettori dei propellenti
dentro una semisfera; combinando 18 semisfere coi rispettivi iniettori, già sperimentati sull’A-3, si poteva costruire un motore con le caratteristiche richieste. Inoltre
ideò una camera di riscaldamento per i propellenti prima della camera di combustione vera e propria. Per il raffreddamento
della parete della camera di combustione si
rispolverò una vecchia idea di Oberth, il
raffreddamento a film di combustibile. Attraverso numerosi piccoli fori si faceva penetrare l’alcool lungo la parete, in modo da
isolarla. Dapprima Thiel mise a punto un
motore sperimentale da 1.5 kN, che fu provato a Kummersdorf.
Dopo le vicissitudini dell’A-3, fu chiaro che l’esperienza acquisita con questo
non era sufficiente per portare direttamente all’A-4, il cui progetto fu temporaneamente accontonato, e fu data vita ad un ulteriore missile sperimentale, l’A-5. Nel maggio 1937 iniziarono le attività a Peenemünde, ma molte installazioni non erano anco-

Figura 3. Spaccato dell’A-5. La forma è già
quella dell’A-4 (www.V2rocket.com).

ra pronte, e per un certo periodo quindi le
prove statiche continuarono a Kummersdorf e i test aerodinamici ad Aquisgrana.
Dato che la forma aerodinamica dell’A-4 operativo era già stata definita, l’A-5
sarebbe stato un modello in scala 1:2 dell’A-4, con lo stesso motore dell’A-3, visto che
non era stato l’impianto propulsivo la causa dei problemi di quest’ultimo. La lunghezza era di 1.6 metri, il diametro di 20
centimetri, il tutto per un peso di 250 kg.
Sviluppare il sistema di guida fu un compito più duro del previsto, così il primo
razzo A-5 ne volò privo. L’aerodinamica
ASTRONOMIA
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Figura4. Preparazione di un
lancio di prova dell’A-4 a
Peenemünde.

si rivelò azzeccata e anche il motore non
presentò problemi. Solo alla fine del 1939
il sistema di guida fu pronto. Un’importante differenza rispetto all’A-3 era che i deflettori di spinta erano in carbonio, invece che in molibdeno, diventando così più
resistenti ma anche meno costosi.
Il primo volo si ebbe nell’estate del 1938:
il missile, senza sistema di guida e paracadute di recupero, raggiunse un’altezza di 12
000 metri. Il terzo volo dell’A-5, il primo
con il nuovo sistema di guida, partì da Greifswalder Oie nell’ottobre 1939. Fu un successo completo: il missile volò su una traiettoria prestabilita grazie ad un meccanismo ad
orologeria collegato con il giroscopio che
controllava il beccheggio. Il paracadute di recupero stavolta funzionò e il missile fu raccolto intatto. In un lancio successivo, lo
stesso mese, il missile raggiunse la ragguar18
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devole altezza di 18 000 metri.
Hitler però non sembrava particolarmente interessato ai grandi progressi compiuti dai tecnici di Peenemünde: la guerra andava bene ai tedeschi e sembrava doversi concludere presto con una loro vittoria. Ma l’appoggio entusiastico dato a
Dörnberger dall’allora comandante in capo della Wehrmacht, il generale Von Brauchitsch, salvò il programma. Anche il potente Albert Speer, che sarà poi il ministro
per la produzione di guerra, era un convinto sostenitore della nuova arma.
Il lavoro sull’A-4 così continuò e il
missile fu pronto per la primavera del
1942. Il primo esemplare fu utilizzato per
i test a terra, ma esplose durante una prova statica. Il 13 giugno 1942 vi fu il primo lancio, ma ancora una volta il sistema
di guida non funzionò e il missile si schian-

tò dopo un breve volo. Il secondo fu lanciato il 16 agosto 1942: uno sportello dell’avionica volò via ad una velocità di 2000
km/h, e il missile andò in pezzi.
Il 3 ottobre 1942 il quarto A-4 era
pronto per il lancio. Era dipinto a rettangoli bianchi e neri in modo che le telecamere a terra potessero riprenderne la rotazione, un espediente utilizzato poi anche
dagli americani. Con i suoi 14 metri di altezza, era il più grande razzo mai costruito fino allora. Il motore eruttò tutte le sue
25 tonnellate di spinta, e lentamente il
missile si staccò dal basamento. Dopo 63
secondi la spinta terminò ma il razzo continuò a salire per forza d’inerzia lungo
una traiettoria balistica, raggiungendo all’apice di questa un’altezza di 96 000 metri: il primo razzo della storia a superare i
confini dell’atmosfera terrestre.
n. 6 • novembre-dicembre 2011
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Progetto e realizzazione di
Osservatori Astronomici completi
a uso privato, pubblico o professionale.
Servizio di fornitura e installazione di
sistemi per l’astrofotografia digitale e
la ricerca astronomica.
Progetti di integrazione e fornitura
accessori.
Servizi di consulenza, verifica e test
strumentazione.
Interventi meccanici e ottici di
aggiornamento e manutenzione.
Installazione sistemi elettronici di
puntamento, automazione e
remotizzazione su strumentazione
esistente.
CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY Officina Stellare PRO RC 500 (500mm f/12)
Via San Sebastiano, 27 - 36016 Thiene ( VI) - info@officinastellare.com - w w w.officinastellare.com
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Ricerca - Corpi Minori 2010

Corpi Minori 2010
La storica transizione tra i Corpi Minori del
Sistema Solare (asteroidi, comete e meteore)
si è assottigliata sempre più negli ultimi anni e si tende ormai a considerare unitamente
l’argomento nonostante le tecniche di osservazione e misurazione possano essere differenti. Con l’avvento ed il funzionamento di nuove survey è stato possibile scoprire comete
che si muovono in regioni del Sistema Solare proprie degli asteroidi e viceversa, mostrando una connessione sia dinamica che fisica tra le due tipologie di corpi minori; la relazione con le meteore è poi nota da tempo sia

verso gli asteroidi che le comete e si vanno perfezionando sempre più le conoscenze di questi legami.
L’analogia dell’appuntamento triennale in
ambito professionale (Asteroids Comets Meteors IAU) ha portato all’idea di riunire le riunioni delle Sezioni di Ricerca dell’Unione
Astrofili Italiani dedicate ai Corpi Minori del
Sistema Solare: la Sezione Asteroidi, la Sezione Comete e la Sezione Meteore nei giorni 27
e 28 febbraio 2010 a Firenze, nella prestigiosa sede dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, riunite nel meeting Corpi Minori 2010.

Programma:
Sabato 27 febbraio
Ore 10:30 – 13:00
apertura e benvenuto ai partecipanti

Ore 15:00 – 18:00
Luca Buzzi (Osservatorio Schiaparelli)
Nuovo programma T3

Maura Tombelli (Osservatorio Montelupo)
1994-1999: 5 anni di Survey fotografica ad
Asiago
Enrico Stomeo (Sezione Meteore)
Meteore e bolidi nella Sezione Meteore della UAI
Andrea Boattini (Catalina Sky Survey)
Comete: nuove scoperte e oggetti peculiari
Lorenzo Franco (Balzaretto Observatory)
Light curve photometry of NEA (159402) 1999
AP10
Fabrizio Bernardi (NEODyS e AstDyS, Pisa)
La prossima generazione di Impact Monitoring
di asteroidi sulla terra.

Giannantonio Milani (Sezione Comete)
L’analisi fotometrica delle immagini cometarie
mediante la quantita’ Af[rho], risultati su
comete recenti.
Marco Fulle (Osservatorio di Trieste)
La missione Rosetta sulla cometa 67P
Silvano Casulli (Osservatorio Vallemare di
Borbona)
Fotometria differenziale di asteroidi, ricerca
pianetini deboli e stelle variabilli rapide con la
stessa serie di immagini
Gian Paolo Tozzi (Osservatorio di Arcetri)
Novità recenti in campo cometario

opo il benvenuto di Gian
Paolo Tozzi, a nome dell’Osservatorio di Arcetri (INAF) e dell’Associazione Astronomica Amici di Arcetri, ha preso il via il
meeting Asteroidi, Comete, Meteore. Folta la partecipazione che
nel giorno di sabato ha visto la sala adiacente al telescopio di Amici completamente gremita fin sulla porta.

D
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La prima relazione è stata tenuta da Maura Tombelli che ha ripercorso il cammino e l’attività
di ricerca nel campo asteroidale e
cometario utilizzando sia i telescopi Schmidt dell’Osservatorio di
Asiago sia strumentazione propria. Il racconto ha anche voluto
rendere omaggio al Prof. Beppe
Forti (presente in sala la Sig.ra
Forti, invitata per l’occasione) che

Domenica 28 febbraio
Ore 09:30 – 13:00
Enrico Prosperi (Osservatorio Castelmartini)
gestione automatica delle osservazioni
Gianni Galli (Sezione Asteroidi)
L’uso dei servizi FUAP e Critical List offerti dal
sito Asteroidi della UAI.
Giannantonio Milani (Sezione Comete)
Programmi futuri - monitoraggio della cometa
103P ed altri programmi in relazione
al progetto CARA.
Sergio Foglia (Sezione Asteroidi)
programma osservativo CFUAP (Comet Follow
Up Astrometric Program)
Andrea Boattini (Catalina Sky Survey)
Programmi di ricerca nell’ambito del Catalina
Sky Survey

ha sempre sostenuto e guidato
questa fruttuosa attività di ricerca. Una attività per certi aspetti superata, essendo stata basata sull’uso delle lastre fotografiche, ma
che ha fatto scuola e che lascia ancora il segno oggi nell’utilizzo
della tecnica digitale.
Il secondo intervento, di Enrico Stomeo (Sezione Meteore), ha
illustrato l’evoluzione delle tec-

niche osservative e gli enormi
progressi raggiunti nell’osservazione di meteore e bolidi. La Sezione si avvale di una rete di stazioni automatiche che riprendono il cielo ogni notte. La rete copre in Nord Italia, con collaborazioni anche nelle vicine Croazia,
Slovenia, Austria e Svizzera. La
diversa dislocazione delle postazioni consente di determinare con
n. 6 • novembre-dicembre 2011
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precisione la traiettoria reale dei
bolidi e quindi di calcolarne l’orbita. Si auspica che la rete possa
essere ampliata nel centro-Sud.
Punto forte della Sezione è inoltre l’archivio dati.
Andrea Boattini, che ora opera al Catalina Sky Survey, ha iniziato ad appassionarsi di comete
con l’apparizione della Halley ed
ha sempre sognato di scoprine
una. La ricerca svolta con i telescopi del Catalina si spinge ai limiti e coglie spesso le comete sul
nascere, ovvero quando iniziano
a sviluppare una chioma. Dopo
molte scoperte mancate, in questi ultimi anni Andrea ha coronato il suo sogno scoprendo (fino ad
ora) ben 11 comete, oltre ad un
numero enorme di asteroidi. I suoi
due interventi, sabato e domenica, hanno illustrato sia l’aspetto
inerente la scoperta di comete,
sia al metodo di lavoro e alla strumentazione del Catalina Sky Survey dove alla tecnologia si aggiunge il fattore umano che in
tempo quasi reale verifica e controlla gli oggetti fino al limite
della rilevabilità e modificando i
programmi della nottata in caso
di scoperta di NEA potenzialmente pericolosi e che necessitano osservazioni accurate immediate.
Lorenzo Franco, ha presentato
un bel risultato nato da una collaborazione internazionale tra alcuni osservatori nazionali ed internazionali che hanno osservato
il NEA (159402) 1999 AP10 determinandone la curva di luce e il
periodo di rotazione (7.9 ore), oltre alle dimensioni, stimate intorno a 1.4 km. Al programma hanno partecipato anche strumenti di
grandi dimensioni (80 cm Val
d’Aosta), ma anche tipici diametri
amatoriali a dimostrazione che anche un piccolo strumento, se ben
utilizzato, puo’ fare molte cose.
Fabrizio Bernardi (NEODyS e
AstDyS, Pisa) ha affrontato teUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

matiche generalmente poco note ai
non professionisti e molto interessanti. Ha illustrato come le varie fonti di errore, o anche la mancanza di informazione sull’errore,
contribuiscano a rendere meno affidabile la determinazione delle
orbite, e quindi anche le previsioni di possibile impatto di un oggetto con la Terra. I formati dell’invio
delle osservazioni, a 80 colonne,
attualmente utilizzati derivano ancora dai vecchi sistemi a schede
perforate e necessitano di essere
rinnovati. Su questo sta lavorando a livello europeo il NEODyS . Ha
inoltre illustrato diversi altri aspetti correlati agli impatti partendo dal
Meteor Crater fino ai recenti impatti su Giove.
Luca Buzzi ha illustrato il nuovo programma T3, che si occupa di ricercare oggetti cometari
nella popolazione asteroidale,
analizzando alcuni particolari
parametri legati all’orbita. Il programma seleziona i candidati tra
gli oggetti reperibili al Minor
Planet Center, e li propone all’osservatore.
Giannantonio Milani (Sezione
Comete) ha illustrato in nuovo approccio fotometrico sulle comete
con l’utilizzo della quantità
Af[rho]. Il metodo, che richiede
un buon pretrattamento delle immagini, consente di analizzare in
modo molto piu’ dettagliato, il
comportamento di una cometa ricavando dati anche quantitativi,
anche se l’analisi e interpretazione dei dati richiede sempre cautela.
Nella relazione di domenica
ha invece illustrato il nuovo sito
CARA, che e’ in fase di realizzazione a cura di Carlo Vinante. Inoltre ha illustrato i principali programmi futuri, tra i quali la campagna sulla cometa 103P che sarà esplorata da vicino in autunno
dalla missione DIXI (continuazione della missione Deep Impact). Il

progetto CARA ha già contribuito alla la missione Deep Impact e
l’occasione è quindi di proseguire
in questa ulteriore collaborazione
con la missione DIXI. La cometa
andra’ seguita da primavera di
quest’anno, fino a quando sarà
osservabile nel prossimo anno.
Marco Fulle (Osservatorio di
Trieste INAF) ha parlato delle problematiche correlate alla missione
Rosetta e alla determinazione dell’ambiente che potrà incontrare il
lander, cosa che condiziona pesantemente la scelta della traiettoria di atterraggio. Il problema è
determinare la produzione di gas
e polveri quando la cometa sarà
intorno a 3 U.A. In questo sono
stati incrociati dati ottenuti con
diversi metodi, compresi i dati fotometrici CARA. I risultati sono
oggetto di un articolo sottoposto
per la pubblicazione.
Silvano Casulli (Osservatorio
Vallemare di Borbona), osservatore storico del GIA e primo astronomo dilettante al mondo ad effettuare una misura astrometrica su
immagini digitali, continua ad occuparsi di asteroidi. Non solo ricerca di nuovi oggetti ma fotometria
mirata a ricavare i periodi di rotazione. Il programma asteroidale
richiede infatti sessioni dedicate
ad un oggetto per volta per molte ore. Si è pensato quindi di utilizzare le stesse serie di immagini
per ricercare stelle variabili rapide. Il programma ha già permesso di scoprire diverse stelle pulsanti e ad eclisse. Un modo straordinariamente efficace per aumentare la quantità di risultati scientifici dalle proprie osservazioni.
Gian Paolo Tozzi, (osservatorio di
Arcetri INAF) ha mostrato alcune
novità e ricerche recenti. Dalla
emblematica cometa C/2010 A1,
che apparentemente è entrata in
collisione con un asteroide ma che
è ancora fortemente enigmatica,
a studi polarimetrici sui nuclei co-

metari condotti da terra con i più
grandi telescopi.
Enrico Prosperi, ha illustrato la
sua postazione osservativa e le soluzioni adottate per ottimizzare ed
automatizzare le osservazioni. Attualmente le osservazioni sono
condotte in modo automatizzato e
questo consente di raccogliere un
gran numero di immagini. Grazie
a queste innovazioni nel periodo
di fine anno è risultato l’astrofilo
italiano che aveva inviato il maggior numero di misure astrometriche di asteroidi e comete.
Gianni Galli (Sezione Asteroidi) ha presentato i servizi FUAP e
Critical List della Sezione Asteroidi, due efficaci strumenti che
aiutano gli osservatori ad identificare gli oggetti piu’ interessanti
o sui quali c’e’ maggiore richiesta
di dati di posizione.
Sergio Foglia (Sezione Asteroidi) ha presentato il CFUAP, altro
servizio offerto dalla Sezione Asteroidi, per selezionare gli oggetti
di tipo cometario che necessitano
di osservazioni. Normalmente molta attenzione viene data alle comete piu’ luminose, o meglio posizionate in cielo, trascurando altri oggetti importanti.
Come bilancio complessivo è
stato una importante occasione di
incontro e arricchimento personale, sia a livello umano che scientifico, tra gli astrofili che condividono le tematiche inerenti ai
corpi minori, operando in molti
casi ad elevato livello scientifico.
La scelta di ampliare il meeting
dalle sole comete ai corpi minori si è rivelata vincente. Rilevante e importante la partecipazione
di professionisti che hanno permesso di avere informazioni dirette sulle tematiche vive piu’ interessanti. La cornice di Arcetri e
la splendida ospitalità offerta dall’Osservatorio e da Gian Paolo Tozzi hanno contribuito al buon successo dell’iniziativa.
ASTRONOMIA
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F.U.A.P. - Follow up
Astrometric program
Abstract
Astronomers pay careful attention to the Near Earth Asteroids due to their importance roule in the
Earth's neighbouring; other asteroids have not the same attention and they should not be observed for a
lot of time to be considered as lost. To avoid this problem we would like to propose an observational's
program called Follow Up Astrometric Program (FUAP) available at URL:http://asteroidi.uai.it/fuap.htm

Gianni Galli
GiaGa Obs. MPC 203;
Suno Obs. MPC 147
gllgianni@libero.it
Sergio Foglia,
Suno Obs. MPC 147
Claudio Cremaschini
S.I.S.S.A. Trieste
Maura Tombelli
Montelupo Obs. MPC 108; San
Marcello Pistoiese MPC 104

Perché FUAP?
Le maggiori attenzioni degli astronomi – professionisti e non – si concentrano sui NEA (Near
Earth Asteroids).
I NEA rappresentano però solo una parte
molto limitata dell’intera popolazione degli asteroidi. Ad oggi, su circa 484 000 asteroidi scoperti (24/02/2010) solo circa 6800 sono NEA.
Numerose sono le fonti disponibili su Internet per la ricerca di potenziali target NEA; ne citiamo solo tre ad esempio:
• la NEO Confirmation Page e la NEA Observations Planning Aid disponibili sul sito del M.P.C.
• il sito della Spaceguard Foundation
Nel 2005, gli autori hanno pensato che ci
fosse spazio per una proposta osservativa in ambito UAI avente lo scopo di suggerire l’osservazione di oggetti (NEO e non) che necessitano di
misure astrometriche in quanto non osservati da
tempo oppure quando la loro orbita non è determinata con sufficiente precisione.
Si è inoltre pensato che tale proposta dovesse tener conto innanzitutto delle necessità degli
osservatori con minore esperienza e con strumentazione limitata: da qui la scelta ad esempio
di limitare la proposta di F.U.A.P. agli oggetti
con magnitudine non eccessivamente alta (attualmente la magnitudine limite è la 18.50).
Il merito principale della realizzazione del
programma F.U.A.P. è da attribuire a Sergio Foglia, Responsabile della Sezione Asteroidi della
U.A.I., che lo ha presentato con gli altri autori
al XXXVIII Congresso U.A.I. di La Spezia (15-18
settembre 2005).
Che cos’è F.U.A.P. e come
opera
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F.U.A.P. (Follow Up Astrometric Program) è un
programma che propone per l’osservazione asteroidi scelti mediante l’applicazione di una serie
di criteri che andremo nel proseguo a presentare a partire dagli oggetti contenuti nel database
MPCOrb predisposto dal Minor Planet Center.
F.U.A.P. raggruppa gli oggetti proposti per
l’osservazione in cinque categorie:
• I opposizione: follow-up
• II opposizione: recovery
• III opposizione
• IV opposizione
• Più di quattro opposizioni
Procediamo ora a presentare nel dettaglio
ciascuna delle cinque categorie:
I OPPOSIZIONE: FOLLOW-UP
In questa categoria rientrano gli oggetti scoperti di recente ed osservati alla loro prima opposizione. Per questo gruppo si calcola la classificazione FUAP (utilizzo del parametro A.N.I.), con
classe (A,B,C) preceduta dalla lettera convenzionale “N”.
II OPPOSIZIONE: RECOVERY
In questa categoria rientrano gli oggetti già
osservati in una opposizione e non osservati da
almeno un anno; essi necessitano della “recovery”, ossia del ritrovamento alla seconda opposizione. Per questo gruppo si assume la classe A
di FUAP (senza procedere al calcolo di A.N.I.)
III OPPOSIZIONE:
In questa categoria rientrano gli oggetti osservati in due opposizioni e non osservati da almeno un anno. Per questo gruppo si assume la classe B di FUAP (senza utilizzo del parametro A.N.I.)
n. 6 • novembre-dicembre 2011
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IV OPPOSIZIONE:
In questa categoria rientrano gli oggetti già osservati in tre opposizioni e non osservati da almeno un anno. Ricordiamo che
quattro opposizioni sono necessarie per la numerazione dell’asteroide. Per questo gruppo si assume la classe C di FUAP (senza
procedere al calcolo di A.N.I.).
PIU’ DI QUATTRO OPPOSIZIONI:
In questa categoria rientrano gli oggetti osservati per almeno
quattro opposizioni e non osservati da almeno un anno. Per questo gruppo si applica la classificazione FUAP (si procede al calcolo di A.N.I.)
La classificazione F.U.A.P.
Nel database degli elementi orbitali, denominato “MPCOrb”
ed aggiornato su base quotidiana dal Minor Planet Center, sono indicati per ciascun oggetto anche i seguenti due parametri:
U = Uncertainty Parameter
parametro di incertezza della conoscenza degli elementi orbitali, che assume valori interi compresi tra 0 (incertezza contenuta) e 9 (incertezza elevata).
Lastobs = data di ultima osservazione utilizzata per il computo dell’orbita pubblicata.
Nota: Lastobs può non essere prontamente aggiornato dal MPC
e questo può falsare la situazione proposta da F.U.A.P..
Per ciascun oggetto contenuto nel database “MPCOrb” il programma F.U.A.P. calcola il valore del parametro denominato “Astrometric Needing Index” (A.N.I.) mediante la seguente formula:

Dove:
U = Uncertainty parameter
Δy = (Data corrente) – (Data ultima osservazione) entrambe le date espresse in anni
La classificazione F.U.A.P. viene effettuata sulla base del valore del parametro A.N.I. come da tabella 1
classe
A
B
C
D

valore parametro a.n.i.
0 ≤ A.N.I. ≤ 3
3 < A.N.I. ≤ 5
5 < A.N.I. ≤ 8
8 < A.N.I. ≤ 9

descrizione
osservazione molto urgente
osservazione urgente
osservazione utile
osservazione non necessaria

Tabella 1. Classificazione F.U.A.P.

Ricordiamo che il parametro A.N.I,, pur calcolato per ogni oggetto contenuto nel database MPCOrb, viene utilizzato esclusivamente ai fini della selezione degli oggetti appartenenti alla prima
categoria (I opposizione) ed alla quinta (più di quattro opposizioni): per la selezione degli oggetti appartenenti alle categorie dalla seconda alla quarta tale parametro non viene utilizzato.
Va altresì tenuto conto delle seguenti assunzioni:
Se U =(D, E, F,) ai fini del calcolo di A.N.I. U viene consideraUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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to pari a 9. Ricordiamo che i parametri D,E,F, il cui significato preciso è esplicitato nel sito del M.P.C. (Export Format for Minor-Planet Orbits) indicano in sintesi che l’oggetto in esame è osservato
alla I opposizione e che i suoi parametri orbitali non sono conosciuti con sufficiente precisione;
Se i parametri orbitali in MPCOrb non sono perturbati, allora
si assume A.N.I. = 0 (il numero delle osservazioni disponibili non
è sufficiente per determinare con buona approssimazione i suoi parametri orbitali: l’osservazione diviene allora molto urgente);
Se il numero delle opposizioni è ≥ 4 ed U < 3, allora A.N.I. viene assunto pari a 9: di fatto gli oggetti con più di quattro opposizioni con U basso (<3) non vengono proposti per l’osservazione
in quanto finiscono nella classe D.
Accesso al Servizio F.U.A.P.
Il servizio è disponibile presso il sito della U.A.I., nella sezione di ricerca “Asteroidi”e l’indirizzo è il seguente:
http://asteroidi.uai.it/fuap.htm
La pagina iniziale di F.U.A.P. nel sito U.A.I. è la seguente:

Nella prima videata troviamo indicazione della data (Date of
position) a cui sono aggiornate tutte le informazioni (coordinate
e magnitudine ad esempio) relative agli asteroidi presentati nelle
diverse categorie di F.U.A.P.; viene inoltre evidenziata sia la magnitudine limite (18.5) che l’elongazione minima dal Sole (>=90°)
utilizzati dagli autori per la prima selezione degli asteroidi da proporre (quindi nell’esempio non vengono presentati asteroidi di
magn. 18.6 o più alta né vengono proposti asteroidi con elongazione dal Sole inferiore a 90°). Il parametro “CL” fa riferimento alla Classe F.U.A.P. (ricordiamo che nella prima categoria la Classe
è sempre preceduta per convenzione dalla lettera N), abbiamo poi
i dati relativi alla posizione, magnitudine, i giorni di osservazione (“Arc”), l’errore (r.m.s. “root mean square” ovvero lo scarto
quadratico medio), espresso in secondi d’arco delle osservazioni contenute nel database MPCOrb, la data dell’ultima osservazione, un
codice che identifica la tipologia dell’oggetto (la decodifica completa viene esposta alla pagina “Export Format For Minor-Planet
ASTRONOMIA
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Orbits” del sito del M.P.C.), il parametro U in precedenza citato, il
numero delle osservazioni presenti nel database, il numero delle
opposizioni (facendo parte della prima categoria di F.U.A.P., tutti
gli oggetti presentati hanno una sola opposizione) e alla fine della riga viene evidenziata la tipologia dell’oggetto (NEA, Mars Crosser, Main Belt, etc.).
Prima vengono presentati gli oggetti scoperti da più tempo e
con parametro U già determinato e poi quelli per i quali U non è
disponibile e che hanno parametri orbitali ancora poco precisi.
In base alla magnitudine ed alle coordinate indicate, ciascuno
può fare una selezione ulteriore degli oggetti che ritiene di osservare: ricordiamo inoltre che dopo la presentazione dell’ultima categoria di F.U.A.P. è disponibile una pagina che consente di personalizzare con facilità le effemeridi degli oggetti prescelti.

F.U.A.P. è raggiungibile anche dal sito del M.P.C. che nella
parte “Service for Observers” presenta una lista di link a siti che
propongono il follow-up di asteroidi:

L’aggiornamento del sito F.U.A.P. avviene di norma su base settimanale da parte degli autori; ricordiamo comunque che chiunque può scaricare il programma dal sito UAI e personalizzarlo secondo le proprie esigenze.
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Qualche esempio di utilizzo di F.U.A.P.
Supponiamo di tentare una recovery, ovvero l’osservazione alla II opposizione di un oggetto non osservato da tempo: proviamo allora a selezionare l’asteroide 2002 FA9, osservato per l’ultima volta nel 2002 e l’asteroide 2004 TY176, non osservato dal 2004.
Apparentemente dovrebbe essere più facilmente rintracciabile il secondo oggetto (non osservato da 5 anni) piuttosto che il primo (non
osservato da 8 anni circa). Va però considerato che il primo oggetto è stato osservato per ben 92 giorni, mentre il secondo solo per
11: per il primo è disponibile il parametro U (pari a 4) mentre il secondo non ha parametro U in quanto il numero delle osservazioni è stato troppo scarso per determinare con sufficiente accuratezza i parametri orbitali. Ed infatti, se andiamo a ottenere le effemeridi dei due oggetti dal Minor Planet Ephemeris Service (M.P.E.S.,
interrogabile come già visto in precedenza direttamente dal sito
F.U.A.P.) otteniamo i seguenti risultati:

Appare evidente che il primo oggetto sarà di fatto rintracciabile con buona approssimazione alla posizione individuata dal
M.P.E.S. mentre il secondo, per il quale appare la dicitura “Leave
for survey recovery” le probabilità di individuarlo nella posizione
calcolata appaiono molto ridotte.
n. 6 • novembre-dicembre 2011
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Leggendo in modo opportuno i dati indicati da F.U.A.P. abbiamo quindi la possibilità immediata di fare le scelte più opportune
in merito agli oggetti meritevoli di osservazione.
Il Servizio C.L.A.P. (Critical List
Astrometric Program)
Gli autori hanno anche predisposto un secondo programma,
il cui scopo è quello di proporre per l’osservazione gli oggetti facenti parte della Lista Critica del M.P.C.: si tratta di oggetti numerati per i quali il M.P.C. richiede delle osservazioni in quanto non
osservati da tempo.
Il Servizio viene aggiornato con la stessa periodicità di F.U.A.P.
e la magnitudine limite utilizzata è la 21, in quanto nella Lista figurano spesso oggetti molto deboli.
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Conclusioni
La Sezione Asteroidi della UAI tramite i servizi F.U.A.P. e
C.L.A.P. ritiene di offrire un valido aiuto a tutti gli osservatori –
soprattutto a coloro che iniziano l’attività astrometrica e/o quelli
che dispongono di strumentazione di non grande dimensione - nell’individuare gli oggetti la cui misurazione costituisce un’utile contributo alla determinazione dei corretti parametri orbitali.
Gli autori sono disponibili a ricevere suggerimenti e/o eventuali modifiche che potrebbero migliorare il servizio reso; le comunicazioni in tal senso vanno inviate ai seguenti indirizzi mail:
FUAP Team (link contenuto nella pagina F.U.A.P.) oppure
asteroidi@uai.it
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La fotometria delle immagini cometarie
mediante CCD
CCD photometry of Cometary Images
Abstract
A review concerning the CCD photometry of comets is presented. The problematics related to the
photometry of these objects are described, as well the advantage in using the Afrho quantity instead of
the classical magnitude. Some results on recent comets are presented as an example.

Giannantonio Milani
Sezione Comete UAI
comete@uai.it

Introduzione
La fotometria delle chiome cometarie presenta delle particolarità e delle problematiche
molto diverse rispetto ad altri tipi di oggetti, come ad esempio le stelle. Il problema principale è
dato dal fatto che la luce che proviene dalle comete ci mostra uno spettro continuo, dovuto alla luce solare riflessa dalle polveri, al quale si sovrappone uno spettro di emissione, dovuto alla
componente gassosa della chioma.
Se lo spettro di una cometa si presentasse
sempre con le stesse caratteristiche sarebbe più
semplice interpretare le osservazioni fotometriche
ottenute anche con tecniche non espressamente
sviluppate per scopi cometari. Ma purtroppo lo
spettro di una cometa mostra sensibili cambiamenti sia con la distanza dell’oggetto dal sole , sia da
cometa a cometa. Questo problema è stato superato a livello professionale mediante la fotome-

Figura 1. Banda passante dei filtri
R e I (Cousins) e del filtro a banda
stretta centrato a 647 nm (10 nm
FWHM) indicati per lo studio
fotometrico delle polveri.
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tria a banda stretta, ovvero con filtri centrati sulla lunghezza d’onda di specifiche emissioni gassose e su regioni dello spettro dominate dalla luce riflessa dalle polveri (continuo).
Tradizionalmente però l’approccio fotometrico amatoriale è stato affrontato prevalentemente mediante stime di luminosità visuali, questo permette di descrivere molto bene l’evoluzione osservata di una cometa, ma non consente un’analisi
dettagliata, soprattutto mirando ad ottenere informazioni di tipo fisico. La tecnica visuale ha il
pregio di raccogliere osservazioni effettuate nell’arco di diversi secoli e di fornirci una panoramica molto ampia sulle apparizioni di moltissime
comete periodiche e non, ma ha il limite di non
potersi riferire in modo univoco ad un sistema fotometrico specifico. Inoltre, su questo fronte, si aggiunge l’impossibilità di distinguere i contributi
delle componenti gassose e polverose.
Questo, come già accennato, veniva ottenuto
a livello professionale o mediante spettri, o, a partire dagli anni ’70, con misure effettuate con fotometri fotoelettrici (e in seguito con camere CCD)
dotati di filtri a banda stretta. Un sistema fotometrico standard, e i relativi filtri, era stato accuratamente definito in preparazione dall’apparizione
cometa di Halley [1], e successivamente perfezionato in occasione della cometa Hale-Bopp [2].
Con l’era dell’elettronica, e con l’avvento delle camere CCD commerciali, si sono aperte per gli
astrofili nuove possibilità. La sezione comete ha
iniziato ad esplorare questo settore circa una
quindicina di anni fa, ed è arrivata a sperimentare e a definire delle nuove procedure per poter
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ricavare maggiori informazioni dalla fotometria cometaria amatoriale. L’approccio seguito non è più basato sulla magnitudine, ma
su una quantità, già utilizzata dai professionisti da una trentina d’anni, denominata Afρ [3]. Una strana quantità, espressa in metri, o
centimetri, che fornisce informazioni sulla componente polverosa della chioma. In questo approccio è necessario utilizzare per lo
meno filtri fotometrici R e/o I (Bessel o Cousins), oppure filtri a banda stretta (647 nm – 10 nm FWHM) (figura1).
Che cos’è la quantità Afρ
Descrivere che cosa sia Afρ non è semplice in quanto non è direttamente intuitiva. Si tratta del prodotto di tre quantità:
A = albedo
f = filling factor, rapporto fra la sezione totale di grani e l’area
di chioma considerata
ρ = raggio della finestra di misura in chilometri sulla chioma.
Il cuore di questa quantità è dato dal prodotto Af, che si avvicina a quella che potremmo definire profondità ottica della
chioma. Tale valore ha un stretta correlazione con la sezione totale di grani e quindi con la quantità di polvere prodotta.
La formula di base è:
Af = (2DR/[ρ])2 Fcom/Fsun
(1)
Dove:
A
è l’albedo
f
il “filling factor” ovvero il rapporto tra la sezione totale dei
grani di polvere e l’area complessiva considerata nella misura.
ρ
raggio della finestra di misura (chioma considerata),
espresso in cm (o metri)
D
distanza geocentrica, espressa in cm (o metri)
R
distanza eliocentrica, espressa in Unità Astronomiche
Fcom flusso osservato per la cometa
Fsun flusso solare ad 1 U.A. (nella banda fotometrica considerata)
Il prodotto Af, in prima approssimazione, e come d’altra parte
la luminosità della chioma, diminuisce in modo inversamente proporzionale alla distanza dal nucleo. Va da sé che all’aumentare della distanza dalla chioma diminuisca molto rapidamente. Tuttavia se
noi moltiplichiamo Af per la stessa distanza dal nucleo (rho) rendiamo il valore teoricamente costante per qualunque distanza. La
quantità Afρ infatti ha alla base un motivo pratico ed è stata introdotta da A’ Hearn negli anni ‘80 per semplificare la normalizzazione dei dati, ottenuti allora con fotometri fotoelettrici, con diaframmi di diverse dimensioni, e con strumenti di diverse focali.
Un andamento inversamente proporzionale alla distanza dal nucleo è d’altra parte previsto dal semplice modello stazionario della chioma, dove si immagina di avere di fronte un piccolo corpo
sferico (nucleo) che emette polveri a velocità costante in tutte le
direzioni. Anche in questo caso la caduta di luminosità è inversamente proporzionale alla distanza dal nucleo. Poiché molte comete hanno un andamento di questo tipo, o ad esso molto vicino, la
quantità Afρ si è rivelata molto efficace per standardizzare questo tipo di osservazioni.
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Figura 2. Andamento teorico delle misure relative alla quantità Af[rho] per
una chioma teorica di dimensioni finite in accordo con il modello
stazionario.

Assumendo per ipotesi che una chioma di una cometa sia di
dimensioni finite e che soddisfi il modello stazionario, dovremo riscontrare, nel misurare la nostra cometa con finestre crescenti, l’andamento di figura 2. Ovvero dovremmo trovare un valore di Afρ
costante fin dove esiste la chioma, per poi avere un rapido declino dei valori con andamento asintotico. Molte comete si avvicinano abbastanza bene a questo modello, ma altre se ne discostano in modo evidente, con aspetti e profili altamente asimmetrici.
In questi casi l’interpretazione dei dati deve essere affrontato con
molta più cautela.
Per effettuare le misurazioni sulle immagini e standardizzare
al massimo i dati che vengono prodotti è stato realizzato da Roberto Trabatti un apposito software, denominato Winafrho.
Il software consente di identificare le stelle di confronto e di
effettuare fotometria in multi-apertura restituendo in un file di dati già pronti per essere analizzati.
Nelle misurazioni reali, se tutto va bene, noteremo, come in figura 3, un iniziale aumento dei valori che si stabilizzeranno intorno un valore costante per un ampio intervallo, per poi diminuire.
La salita iniziale è un artefatto strumentale dovuto al seeing e alla conformazione ottica del telescopio che determina la risoluzione le caratteristiche dell’immagine dello strumento.
Non sempre però nella zona che definiremo lineare, quella
adatta all’analisi, i valori sono perfettamente costanti, ma molte comete mostrano una progressiva diminuzione. Questo andamento
ci fornisce una preziosa indicazione sul profilo fotometrico medio
della chioma.
Effettuare fotometria di un oggetto esteso non è però una cosa banale. Non solo è indispensabile avere immagini ben pre-trattate, ovvero che siano state corrette mediante flat field e con tutti i rumori sottratti, ma anche è indispensabile una accurata sottrazione dalle misure del contributo del fondo cielo. I pre-trattamenti richiedono già di per sé molta cura, ovvero dovremo ottenere un buon numero di immagini (almeno una decina) dei vari
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rumori da mediare tra loro. La misura del fondo cielo è una questione ancora più delicata. Per risolvere questo problema, che rischiava di risentire pesantemente delle scelte personali dell’osservatore, il software Winafrho utilizza una funzione che mette al riparo da questi rischi standardizzando il modo nel quale viene effettuata questa misura. La stabilità e ripetitività delle misure risulta peraltro molto buona. Questo però non mette al riparo da immagini di bassa qualità, basso rapporto segnale rumore, o con un
pre-trattamento malfatto. Nulla si può fare per rimediare ad esempio ad un cattivo flat-field o peggio alla sua mancanza. L’uso di
flat field sintetici aggiungerà solo ulteriore rumore e di conseguenza sarà fonte di errori casuali nelle misure.
Per comprendere quanto critica sia la misura delle chiome cometarie basta osservare cosa accade in una cometa non troppo luminosa variando la lettura del fondo cielo di un solo ADU. Come
si vede in figura 4 l’andamento del profilo della chioma cambia drasticamente anche solo modificando pochissimo la letture del fondo cielo. È quindi condizione essenziale avere a disposizione immagini di miglior qualità possibile. La cosa può sembrare difficile, ma molti astrofili hanno già dimostrato che il risultato è pienamente alla portata del mondo amatoriale.

Una volta ottenuti i dati è possibile iniziare ad analizzarli, ma
vedremo che l’analisi non è banale anche se consente alla fine
di estrarre numerose informazioni. Come in tutte le osservazioni cometarie è fondamentale considerare le condizioni prospettiche della nostra osservazione: ad esempio la distanza dal Sole
dalla Terra, i vari angoli che caratterizzano la coda, e nel nostro
caso l’angolo di fase (angolo Sole Cometa Terra). Come avviene
anche per gli asteroidi questo angolo ha un ruolo importante nel
determinare la quantità di luce riflessa. Tutti conosciamo bene la
variazione di luminosità ad esempio della Luna nelle diverse fasi. Un andamento simile si manifesta anche sui grani di polvere
delle comete con la differenza che non si nota un picco aggiuntivo di luminosità (effetto di opposizione) per angolo di fase molto piccoli.
L’effetto dell’angolo di fase è percepibile spesso anche a livello morfologico in quanto una cometa osservata con angolo di fase di 90° presenta le migliori condizioni per osservare la coda, mentre con un angolo prossimo a zero la cometa appare per così dire
compressa, con la coda in direzione opposta all’osservatore. Un esempio chiaro può essere la cometa 2002 T7 (LINEAR) dove in corrispondenza di una diminuzione dell’angolo di fase, oltre ad un
cambiamento morfologico, è stato osservato un aumento di luminosità temporaneo. Questo è stato interpretato da alcuni come un
outburst, ma un’attenta analisi sia della magnitudine che della quantità Afρ ha permesso di mettere in evidenza che l’effetto era dovuto ad un minimo dell’angolo di fase che al di sotto di circa 30°
provoca un aumento nella luminosità apparente. Per i dettagli si
rimanda all’articolo su Astronomia N. 2, p 42 - 45 (marzo-aprile),
2005.
Ma l’effetto di fase comporta anche un lieve effetto anche sull’andamento del profilo medio della chioma. L’effetto è molto piccolo ma senza ombra di dubbio ci mostra come le comete reali siano sempre un po’ diverse dal modello stazionario, anche perché,
osservando la polvere, non c’è di fatto una reale distinzione tra chioma e coda, come avviene per la componente gassosa. Questo effetto, anche se vicino alla soglia di errore, è stato osservato su alcune comete periodiche nell’ambito del progetto CARA. In figura
5 è illustrato quanto osservato per la cometa 9P/Tempel.

Figura 4. Dipendenza delle misure della quantità Af[rho] con le letture del
fondo cielo.

Figura 5. Dipendenza dall’andamento medio del profilo della chioma (d
log(Afρ)/d log(ρ) con l’angolo di fase per la cometa 9P.

Figura 3. Andamento osservato nelle misure Afρ per la cometa 8P/Tempel.
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Alcuni esempi in pratica
Per cercare di illustrare meglio i vantaggi di questo approccio
iniziamo una carrellata su alcune comete partendo dalla curva di
luce visuale della C/2001 Q4 (NEAT) (figura 6). La curva mostra un
leggero picco in prossimità del perielio ed un successivo normale
declino dei valori. L’analisi della quantità Afρ relativa ad immagini ottenute con filtri a banda stretta, e che quindi sicuramente
rilevano solo le polveri, ci mostra alcune fluttuazioni rapide in prossimità del perielio. Queste variazioni sono state osservate anche a
livello professionale e riflettono una attività variabile (outburst) del
nucleo, ma la cosa che è interessante notare che, al di là delle variazioni rapide, l’andamento sia pressoché costante.
Figura 8. Variazioni del profilo medio della chioma della cometa
73P/Schwassmann-Wachmann durante gli episodi di frammentazione.

Figura 6. Andamento della quantità Afρ nella cometa C/2001 Q4.

Questo si nota per alcune comete ed è probabilmente in relazione al meccanismo che regola l’attività del nucleo.
Un altro esempio interessante è la cometa 73P/SchwassmannWachmann 3, celebre per aver mostrato numerose frammentazioni
e divisioni del nucleo in più apparizioni. Nell’ultima apparizione in
particolare è passata molto vicina al nostro pianeta, mostrando un
gran numero di frammentazioni con repentini aumenti di luminosità ad ogni evento. L’andamento per il componente B è riportato in
figura 7. Ma è interessante in questi casi andare a vedere anche le
variazioni che hanno interessato il profilo medio della chioma, in

Figura 7. Variazioni della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann,
componente B, dovute alla frammentazione del nucleo.
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questo caso riferito ad una specifica finestra di misura di 5000 km
di raggio sulla cometa (figura 8). Infatti se vi è un outburst o una
frammentazione con improvviso rilascio di materiale il profilo della chioma temporaneamente cambia. Infatti nella figura sette vediamo rappresentata la variazione del profilo della chioma che trova
una perfetta corrispondenza delle variazioni della figura precedente e in questo caso delinea ancora meglio i diversi eventi.
Questo è molto importante perché permette già in una singola immagine di verificare la consistenza dei dati nel caso si trovi
un improvviso variazione: un improvviso aumento di luminosità,
e di quantità Afρ, deve essere accompagnato da conseguente cambiamento nel profilo della chioma, in relazione all’allontanamento della nube di polveri rilasciata. Una variazione improvvisa senza una corrispondente variazione nel profilo della chioma indica
probabilmente la presenza di un errore.
È anche interessante vedere cosa accade andando a correggere i risultati per l’angolo di fase, questo è particolarmente interessante per le comete periodiche dove siano disponibili dati relativi
a diversi apparizioni e quindi, molto probabilmente effettuate con
condizioni geometriche differenti.
In alcuni casi il risultato è di modificare solo lievemente la curva, in altri la curva cambia di aspetto e si ottiene una migliore definizione dell’andamento stesso con a volte un lieve slittamento nella posizione e forma del massimo. In qualche caso i cambiamenti possono essere notevoli. Per alcuni oggetti è interessante anche
notare come i dati relativi a diverse apparizioni, dopo aver corretto l’angolo di fase, si vengano ad allineare con più precisione, indicando che probabilmente queste comete in realtà mostrano di base un andamento regolare, al quale possono a volte sovrapporsi eventi temporanei, ma non grandi cambiamenti erratici. Uno di questi casi sembra essere la cometa 9P/Tempel per la quale in figura
9 è evidente il picco causato dalla caduta del modulo-proiettile che
ha colpito il nucleo durante la missione Deep Impact.
Questo evento non risulta abbia alterato il normale equilibrio
del nucleo e tutte le osservazioni indicano che l’attività cometaria e la struttura stessa della chioma è tornata a livelli normali nell’arco di poco tempo. Gli effetti dell’impatto non sono più osservabili a circa 8-10 giorni di distanza dall’evento [8].
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Figura 12. Curva Afρ della cometa 217P.

Figura 9. Misure della quantità Afρ relative alla cometa 9P/Tempel.
Da Icarus, 187, 1, 276-284 (Milani G et al).

Altro caso interessante è la cometa 67P, obiettivo della missione Rosetta, ed osservata intensamente nell’ambito del progetto
CARA. La correzione dell’angolo di fase mostra come i punti relativi a diverse apparizioni siano in ottimo accordo tra loro, indicando anche per questa cometa un comportamento molto regolare nelle diverse apparizione (figure10-11). Una informazione importante per comete oggetto di esplorazioni dirette.

Figura 13. Variazioni della quantità Afρ della cometa 2007 N3 (Lulin).

Figura 10. Curva media della quantità Afρ per tre apparizioni della cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko.

Figura 11. Curva media della quantità Afρ per tre apparizioni della cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko corretta per l’effetto di fase.
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Ma se molte comete paiono mostrare un andamento regolare
non mancano quelle emblematiche come ad esempio la periodica
217P (figura 12). Questa cometa, inizialmente abbastanza debole,
ha mostrato un progressivo aumento, apparentemente con sovrapposte alcune fluttuazioni casuali (figura 13). A queste si aggiunge un picco molto ben definito, quello che sembra essere un
tipico outburst. Tuttavia, a differenza di molti altri casi, la traccia
lasciata da questi eventi nel profilo della chioma è piuttosto modesta, se non appena riconoscibile. Una situazione diametralmente opposta a quella della 73P descritta in precedenza. Non è quindi del tutto chiaro cosa sia avvenuto su questa cometa e perché il
carattere di questi eventi sia apparentemente diverso dalla norma.
Per concludere è molto interessante il caso della C/2007 N3 (Lulin), che alla scoperta si è presentata relativamente luminosa per
poi affievolirsi e riprendere quota per un breve periodo dopo il passaggio perielio (figura 14). Un simile comportamento fa pensare ad
un carattere imprevedibile, tipico di alcune comete.
Tuttavia se andiamo ad osservare l’andamento dell’angolo di
fase notiamo subito che la particolare geometria sotto la quale è
stata osservata questa cometa ha comportato fortissime variazioni proprio di questo angolo (figura 15). Andando ad apportare
una correzione per l’angolo di fase, utilizzando valori mediamente riscontrati in altre comete (0.03 magnitudini/grado) vediamo che
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Figura 14. Variazioni dell’angolo di fase della cometa 2007 N3 (Lulin).
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Oltra al supporto professionale di Marco Fulle, Gian Paolo
Tozzi, Gyula Szabo’, Mauro Barbieri, Laurent Jorda, Michael A’ Hearn
ed altri che hanno apprezzato e incoraggiato il nostro lavoro.
Come si è potuto intuire l’utilizzo di questo approccio permette di ottenere risultati assai più incisivi rispetto al tradizionale approccio delle magnitudini totali visuali. Non si tratta tuttavia di una strada del tutto semplice e con risultati ovvi, e necessita della massima cura sia nell’ottenimento delle immagini sia della loro analisi, anche perché ogni oggetto, per le proprie caratteristiche e per le diverse condizioni dell’apparizione, è sempre un
caso a sé. Ma questo è anche uno dei motivi che contribuisce a rendere le comete sempre diverse ed affascinanti, anche dal lato scientifico oltre che da quello estetico e spettacolare.
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Figura 15. Curva Afρ della cometa 2007 N3 (Lulin) corretta per l’effetto di
fase.

la curva si stabilizza tanto da poter dire che alla fine, entro gli errori sperimentali, risulta sostanzialmente costante (figura 16).
In realtà il profilo della chioma di questa cometa ha mostrato
un notevole cambiamento nel corso dell’apparizione ed un confronto delle quantità Afρ riferite a periodi differenti non è detto possa essere effettuato in modo diretto. Sono quindi necessarie ulteriori analisi per poter comprendere quale sia stato l’effettivo andamento, ma è fuori dubbio che le forti oscillazioni apparentemente osservate siano state comunque determinate dall’angolo di fase. Ciò che può essere da definire è sopratutto se la quantità Afρ
riferita ad angolo di fase zero, sia stata realmente costante nel corso dell’apparizione, come ad esempio nel caso della C/2002 T7, oppure abbia avuto una qualche lenta evoluzione.
Conclusioni
Quanto presentato in questa relazione, riassume lo stato dell’arte raggiunto dalla sezione comete nel corso della sperimentazione
sviluppatasi nell’arco degli ultimi 15 anni alla quale hanno partecipato e contribuito moltissimi osservatori. Rolando Ligustri, è stato tra i primi a raccogliere l’invito della sezione, seguito da Martino Nicolini Mauro Facchini, Giovanni Sostero (ora co-responsabile della Sezione Comete), Roberto Trabatti, Diego Tirelli, Daniele Carosati, Ernesto Guido, Carmen Perrella, Erik Bryssink...e molti altri.
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Meteore e bolidi nella Sezione
Meteore della UAI
UAI Meteor Section
Abstract
General balance of current state of UAI Meteor Section (September 2008/August 2009) and
considerations about its evolution with the coming of video ccd recording.

Enrico Stomeo
Sezione Meteore UAI
stom@iol.it
meteore@uai.it

a settembre 2008 ad agosto 2009 la Sezione Meteore dell’UAI ha raccolto dati per circa 1400 sedute osservative, per oltre 8200 ore di
tempo effettivo e per un totale di circa 32 000 meteore filmate e misurate. Si tratta nella quasi totalità di dati video, quasi assenti sono quelli visuali. Queste notevoli quantità sono emblematiche nel mostrare l’evoluzione che la Sezione ha
avuto e sta avendo in questi ultimi anni.

D

La Sezione Meteore dell’UAI
fino al 2003
Fino al 2003 la Sezione Meteore UAI ha raccolto durante tutto l’anno dati visuali e fotografici,
specie in concomitanza con le piogge meteoriche
maggiori, e dati occasionali (visuali e fotografici) di
bolidi brillanti.
I dati visuali sugli sciami riguardavano per lo
più conteggi orari, in modo da poter determinare il
variare della frequenza degli eventi e quindi di poter fare una valutazione della densità spaziale. Dalle stime della luminosità veniva anche determinata la distribuzione per classi di magnitudine, in
modo da delineare il comportamento dell’indice di

Figura 1. Brevissimo outburst delle
Alpha Monocerotidi registrato
visualmente nel 1995 da alcuni
osservatori della Sezione Meteore
dell’UAI [1]. Il rapido aumento del
numero di queste meteore fu
registrato per meno di 1h 30 m,
con un picco acuto di poche decine
di minuti, mentre la Terra passava
attraverso la parte centrale della
nube compatta di meteoroidi.
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popolazione della corrente meteorica.
Lo studio della posizione dei radianti era basato soprattutto su rare immagini fotografiche, dato che il rilievo visuale su mappe in proiezione
gnomonica da parte degli osservatori più esperti era soggetto comunque a un range di inevitabili errori. Nel caso dei bolidi, le poche osservazioni fotografiche eseguite con camere all-sky
oppure con obiettivi fish-eye non davano in genere altro che il rilievo posizionale degli eventi
più brillanti, non sempre temporizzato.

Figura 2. Perseide di pochi decimi di secondo
fotografata in Pegaso con all-sky camera 310 mm +24
mm nell’agosto 1993 da Enrico Stomeo [2]. Le
immagini delle stelle sono allungate in proporzione al
tempo di esposizione, in quanto il loro movimento
diurno non era inseguito.

Molto rare infatti erano le apparecchiature
dotate davanti all’obiettivo di otturatore rotante a velocità conosciuta, che potessero permettere di misurare perciò il valore della velocità del
corpo lungo la traiettoria. E in ogni caso il rilievo fotografico doveva essere analizzato a posteriori con un’astrometria non sempre facile
da eseguire, per misurare un certo numero di stelle con precisione.
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Figura 3. Semplice settore rotante per la misura della
velocità delle meteore usato nella Sezione Meteore UAI
prima dell’avvento delle videocamere ccd. L’otturatore in
rapporto 1:1 era posto davanti all’obiettivo in modo da
ostruirlo a tratti e creare sulla foto un certo numero di
interruzioni ogni secondo (nella fattispecie 20 break/s) [2].
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L’avvento delle osservazioni
video
Dal 2004, grazie alla messa in commercio di
videocamere ad alta sensibilità e a un relativo basso costo, molti osservatori hanno cominciato a dotarsi di postazioni video, tralasciando sempre più
l’osservazione visuale, e ciò ha mutato radicalmente l’approccio allo studio delle meteore.
Le prime esperienze producevano filmati consistenti, che dovevano essere successivamente
analizzati a vista per estrarre le sequenze di frame contenenti meteore, meteore che poi dovevano a loro volta essere misurate una ad una. In seguito si sono cominciati a utilizzare specifici
software di ricognizione dai quali ottenere direttamente misure astrometriche degli eventi e una
correzione automatica delle distorsioni del campo di ripresa. Per fare questo sono diventate necessarie postazioni di ripresa fisse e l’esecuzione
preventiva di una accurata calibrazione del campo inquadrato [3].
Le postazioni video sono aumentate via via
nel numero e tutte rispetto al passato sono diventate automatizzate, in modo da poter controllare l’attività meteorica durante l’intera notte e durante ogni notte. Il numero delle sedute osservative si è quindi incrementato proporzionalmente, producendo un ammontare crescente di ore di
sorveglianza. Ciò ha comportato un aumento
esponenziale del numero dei dati disponibili, e allo stesso tempo è intervenuta una drastica diminuzione dell’osservazione visuale sistematica.
Esistono nel mercato vari software per la ricognizione delle meteore. Con i più sofisticati, dall’osservazione video si ottengono direttamente
una misura temporale della quantità degli eventi, un accurato rilievo posizionale di ciascuna

Figura 5. Tipica postazione video
fissa. La videocamera ad alta
sensibilità collegata a uno specifico
software di ricognizione riprende
ogni notte e per tutta la notte tutti i
movimenti che avvengono tra le
stelle [3]

Figura 6. Con la misura temporale
degli eventi e la stima delle
luminosità è possibile seguire
l’attività di uno sciame. Il grafico
[4] mostra l’attività delle Perseidi
registrata da una singola
postazione video dal 2 al 16 agosto
2007, considerando solo le
correzioni dovute all’altezza del
radiante e anche quelle relative alle
condizioni di trasparenza (dati con
barra di errore) per avere in questo
caso un’equiparazione
approssimativa con i tassi visuali.

Figura 4. Brillante meteora fotografata da Gabriele
Umbriaco il 18 novembre 2001 utilizzando un
otturatore rotante in rapporto 1:1 davanti all’obiettivo
(50 mm, f:1.4). La traccia risulta segmentata in parti più
o meno allungate percorse in tempi conosciuti [2].
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Figura 7. Trasposizione grafica in
proiezione centrografica delle
tracce video filmate durante la
notte del massimo 2009 delle
Perseidi da alcune postazioni della
rete di sorveglianza della Sezione
Meteore dell’UAI. Il prolungamento
all’indietro delle tracce (back
tracing) e l’allineamento col
radiante vengono calcolati in modo
automatico dal programma di
gestione del dati [5].

meteora, un’indicazione precisa della velocità
angolare e una stima approssimativa delle luminosità. In genere con questi sistemi di ripresa il
grado di accuratezza posizionale, che dipende
dalla qualità della calibrazione eseguita, resta
inferiore ai pochi primi d’arco.
Lo studio delle correnti meteoriche può essere fatto anche da singole stazioni video, dato
che il prolungamento automatico della traccia
all’indietro può mostrare lo scostamento da un’area radiante supposta, teorica oppure conosciuta, e la velocità angolare in rapporto alla lunghez-

Enrico Stomeo

za della scia luminosa può indicare l’attendibilità che una meteora sia associabile o non a un dato radiante.
L’accurato rilievo posizionale e la stima della velocità angolare della meteora assumono particolare utilità nel caso di osservazioni contemporanee da più stazioni, in quanto in tal caso si
può procedere per triangolazione al calcolo della traiettoria atmosferica del meteoroide, alla determinazione del radiante, e quindi al computo
degli elementi dell’orbita da questo percorsa.
Inoltre il fatto che la videocamera rilevi le posizioni della meteora ogni frame, ovvero ogni 0.04
secondi, torna molto utile se si vuole tentare una
valutazione ad esempio della velocità solamente
in un tratto del percorso oppure nella prima parte
di questo, quando cioè il meteoroide non ha ancora subìto l’influenza drastica della decelerazione.
Per di più, il fatto che il software calcoli
istantaneamente posizioni e velocità, fa sì che non
sia importante che la trasparenza del cielo stellato sia ottimale, anzi un evento può essere misurato anche in presenza di abbondanti coperture nuvolose.
La rete della Sezione
Meteore dell’UAI di
monitoraggio meteore
Attualmente nella Sezione Meteore UAI sono
attive in media dieci postazioni con videocamera
CCD fissa, che coprono totalmente i cieli dell’Italia settentrionale e buona parte delle regioni oltreconfine. Altre quattro dello stesso tipo sono in
fase di approntamento. La maggior parte delle postazioni è posizionata in modo da coprire stesse zone di cielo, così da registrare eventi simultanei.

Figura 8. Singolare bolide quasi puntiforme filmato da Enrico Stomeo il 2 giugno 2009.
Provenendo all’incirca dal radiante giusto in direzione dell’osservatore, la meteora si è mostrata
nella realtà come un globo luminoso in espansione. Solamente la sequenza video dei singoli
frame ha permesso di valutare le piccole differenze di posizione e la morfologia del bolide [2].
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Il gran numero di dati osservativi ha dato accesso allo studio di quasi tutti gli sciami presenti durante l’anno, sia per monitorare quanto già conosciuto (la Sezione Meteore dell’UAI ha approntato
da anni una lista di radianti [6] da tenere sotto controllo, derivati dalla letteratura o dalle risultanze osservative), sia per determinare le correnti meteoriche nuove o quelle con mutate caratteristiche. Il
grande numero di eventi simultanei, sia di normali meteore che di bolidi, ha inoltre imposto l’approntamento di specifici programmi per i calcoli di
triangolazione e/o di determinazione delle orbite.
Tutti i dati, che pervengono alla Sezione Meteore dell’UAIto appositamente per gestire il flusso dei dati video, qualunque sia il sistema osservativo utilizzato, per analizzarli assieme e per
gestire un domani una loro consultazione via
web.

Figura 10. Schermata tipo di consultazione dei dati
d’archivio gestiti dal programma Meteor VideoDB [5].

Nel contempo gli stessi dati vengono inviati
anche al centro di raccolta dell’International Meteor Organization (IMO) per essere analizzati questa volta in forma globale [7].
Oltre alle osservazioni di normali meteore,
la Sezione Meteore dell’UAI raccoglie da parecchi decenni anche dati osservativi dei bolidi occasionali che appaiono sui cieli del nostro paese. In tal caso tutte le osservazioni utili archiviate sono inserite anche nelle pagine web della Sezione [2], laddove possibile comprensive del computo della traiettoria atmosferica e dell’orbita.

Questa attività di raccolta, basata molto sulla collaborazione di tutti a far sì che le informazioni non siano disperse in vari canali (e quindi
per lo più fini a se stesse), è stata pensata con l’intento di convogliare più dati possibili primariamente in un unico archivio italiano, che sia memoria storica dell’osservazione meteorica nel nostro paese.

Figura 9. Campi di vista (FOV)
delle postazioni video attualmente
attive (situazione a fine 2009) nella
Sezione Meteore dell’UAI per la
ricognizione notturna delle
meteore. Sono indicate le aree
atmosferiche a quota 100 km di
altezza, tenute sotto controllo da
ciascuna postazione.
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Figura 11. Grosso bolide filmato da Flavio Castellani (Monte Baldo, VR) il 13 gennaio 2009,
entrato in atmosfera sui cieli del Trentino e disceso al di sotto dei 20 km di altezza dal suolo. Il
computo della traiettoria atmosferica e dell’orbita del grosso meteoroide è stato possibile grazie
alla disponibilità di tre filmati dell’evento raccolti dalla Sezione Meteore UAI [8].
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Fotometria dell’asteroide NEA (159402)
1999 AP10
Light Curve Photometry of NEA (159402) 1999 AP10
Abstract
The NEA (159402) 1999 AP10 was observed over fifteen nights in 2009, September-October, from
several observatories with filtered and non filtered systems. The resulting synodic period is 7.908 ±
0.001 h with an amplitude A = 0.36 ± 0.02 mag. The V-R color index is 0.46 ± 0.02 mag, while the
absolute visual magnitude is 16.6 ± 0.3 mag. This suggests an S-type asteroid with a diameter of 1.4
± 0.3 km.
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Introduzione
Nel mese di ottobre 2009, l’asteroide NEA di
tipo Apollo (159402) 1999 AP10, ha avuto un passaggio ravvicinato con la Terra. Il flyby è stato
molto favorevole per l’osservazione fotometrica, perchè l’asteroide ha raggiunto una luminosità apparente di +12.5 mag il 15 ottobre. Essendo sconosciute il periodo di rotazione e le proprietà fisiche, l’asteroide è stato segnalato come
“Lightcurve Photometry Opportunities” dal Minor
Planet Bulletin [1] e selezionato come Radar Target da Arecibo.
Inizia la collaborazione
Il 23-24 settembre, dopo due sessioni osservative in banda V ed R effettuate all’OAVdA, il periodo di rotazione più probabile dell’asteroide
era di circa 12h, cioè in risonanza con il periodo di rotazione terrestre. In questi casi, per poter coprire rapidamente la curva di luce e determinare il periodo di rotazione, è necessaria la collaborazione di altri osservatori, dislocati a longitudini diverse. Per questo motivo Carbognani,
con un messaggio di posta elettronica inviato
alla MPML (Minor Planet Mailing List), invitò
tutti coloro che avessero già osservato o volessero osservare l’asteroide, a mettere insieme i daOsservatore
L. Franco
A. Carbognani
P. Wiggins
B.W. Koehn(1)
R. Schmidt

Tabella 1. Osservatori e
strumentazione utilizzata.
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(1)

Nazione
Italia
Italia
USA
USA
USA

ti raccolti per ottenere una buona copertura osservativa per l’intera curva di luce. L’appello non
è rimasto inascoltato, l’elenco degli osservatori che
hanno aderito è riportato in tabella 1.
Le osservazioni fotometriche
Le osservazioni hanno coperto un periodo di
35 giorni (dal 21 settembre al 24 ottobre), per un
totale di 25 sessioni osservative. Nel complesso
sono state effettuate 3548 singole misurazioni
fotometriche, durante le quali l’asteroide ha coperto un angolo di fase che va da 20.1° a 68.6°
(vedi la tabella 2).
Prima di ogni sessione osservativa, gli orologi dei PC usati per l’acquisizione delle immagini
CCD sono stati sincronizzati tramite Internet con
un servizio NTP (Network Time Protocol), ottenendo così un’accuratezza inferiore al secondo per la
calibrazione temporale. Tutti i singoli frame acquisiti sono stati calibrati con i corrispondenti master dark frame e master flat-field. Per massimizzare il rapporto segnale/rumore (SNR), i tempi massimi di esposizione sono stati scelti sulla
base della velocità dell’asteroide, secondo la relazione:

MaxExp(min )

Telescopio
SCT 0.23-m f/5.5
RC 0.81-m f/7.9
SCT 0.35-m f/5.5
ST 0.60-m f/1.8
CDK 0.32-m f/8

FWHM ( arcsec)
velocità ( arcsec/min)

(1)

CCD
SBIG ST7-XME
FLI PL 3041-1-BB
SBIG ST-10XME
Loral 4K X 4K
SBIG STL1001E

Nel corso della Near-Earth Asteroid Photometric Survey (NEAPS).
n. 6 • novembre-dicembre 2011
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Per effettuare la fotometria differenziale d’apertura è stato utilizzato sia il software MPO Canopus (Bdw Publishing) [2] che Maxim DL (Diffraction Limited) [3], scegliendo le stelle di confronto
tra quelle di magnitudine ed indice di colore presumibilmente più
simili all’asteroide, che si limita a riflettere la luce solare.
#
1
2
3
4
5
6
7
8,9
10
11,12
13,14
15,16

17,18
19
20

Data
2009
Sett 21
Sett 22
Sett 23
Sett 23
Sett 24
Sett 26
Ott 2
Ott 7
Ott 8
Ott 8
Ott 9
Ott 10
Ott 12
Ott 12
Ott 12
Ott 13
Ott 13
Ott 14
Ott 15
Ott 24

Osservatore
B.W. Koehn
B.W. Koehn
B.W. Koehn
A. Carbognani
A. Carbognani
L. Franco
P. Wiggins
P. Wiggins
R. Schmidt
P. Wiggins
P. Wiggins
P. Wiggins
R. Schmidt
R. Schmidt
R. Schmidt
R. Schmidt
L. Franco
A. Carbognani
A. Carbognani
L. Franco

Angolo
di fase
20.1°
21.0°
22.0°
22.7°
23.6°
25.7°
31.7°
38.3°
39.6°
39.6°
41.2°
42.8°
45.8°
45.9°
46.1°
47.7°
49.1°
51.1°
52.9°
68.6°

Num.
Oss.
22
82
118
128
121
278
72
404
80
170
306
293
74
71
212
302
323
56
40
396
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so [5], usando l’algorirmo ANOVA (ANalysis Of Variance), descritto da Schwarzenberg-Czerny [6].
Lo spettro di Fourier (figura 2), su di un intervallo di 3-24 h,
mostra il periodo principale e le sue armoniche F/2 e F/3, corrispondenti a 15.8 h e 23.7 h.
Phased Plot: 159402

Filtro
R
R
R
V, R
V, R
C
C
C
R
C
C
C
R
R
R
R
C
V, R
V, R
C

Figura 1. La lurva di luce di (159402) 1999 AP10 mostra un periodo di
7.908 h con un'ampiezza di 0.36 mag.

Period Spectrum: 159402

Tabella 2. Elenco delle sessioni osservative su 1999 AP10 (nell’analisi del
periodo sono state utilizzate solo quelle con numero identificativo).

Analisi dei dati
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il software MPO Canopus (Bdw Publishing) [2] con il quale sono stati importate le curve di luce prodotte nelle migliori sessioni osservative (quelle con
il maggiore rapporto SNR), allineandole tramite il valore DeltaComp
di Canopus per raggiungere un punto comune di riferimento (Zero-Point).
L’analisi del periodo è stata effettuata con il metodo FALC
(Fourier Analysis of Light Curves), implementato in MPO Canopus.
Tale metodo, sviluppato dal Dr. Alan W. Harris [4], rappresenta uno
standard “de facto” per l’analisi del periodo delle curve di luce degli asteroidi. L’algoritmo utilizza un metodo iterativo che minimizza l’errore quadratico medio fra i punti osservati della curva di luce e la corrispondente rappresentazione matematica in serie di
Fourier, all’interno di un certo range dei possibili periodi.
Il periodo di rotazione
L’analisi dei dati mostra un periodo sinodico di 7.908 h ±
0.001 h, con la tipica forma a due massimi e a due minimi comune alla maggior parte degli asteroidi (figura 1). Questo periodo è
stato confermato, entro il limite degli errori, con il software PeranUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Lo spettro di Fourier mostra il periodo principale e le sue
armoniche F/2 ed F/3.

L’analisi separata della prima e seconda metà dei dati non ha mostrato alcuna significativa variazione di periodo ed ampiezza (entro i margini di errore), nonostante l’ampio angolo di fase coperto,
per questo motivo è stato utilizzato l’intero insieme di dati. Va osservato che, la sessione del 24 ottobre (con PA=68.6°), non inclusa
nell’analisi del periodo, mostra una significativa variazione di ampiezza e di fase. Si è stimato uno slittamento di fase di 0.030 ± 0.016
(da 0.798 a 0.828). Questo shift è stato misurato con Peranso tramite il fit polinomiale dei minimi del 7 e 24 ottobre (figura 3). I daASTRONOMIA
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ti raccolti non sono sufficienti per tentare l’inversione della curva
di luce e ricavare così le coordinate del polo di rotazione e la forma dell’asteroide secondo il metodo di Mikko K.J. Kaasalainen.
L’ampiezza della curva di luce
Dalle curve di luce ottenute è stato possibile calcolare l’ampiezza della variazione della magnitudine, come media delle differenze dei valori massimi e minimi, misurati con Peranso (fit polinomiale). Il valore che si trova è A = 0.36 ± 0.02 mag. Dall’ampiezza si può stimare il limite inferiore per l’elongazione equatoriale
dell’asteroide, a patto di riportare l’ampiezza misurata ad angolo
di fase zero. Per questa riduzione si può usare la relazione empirica di Zappalà [7]:

A 0q

A D / 1  mD

(2)

In questa equazione, α è l’angolo di fase a cui si è misurato l’ampiezza ed m è il coefficiente angolare. Nel nostro caso abbiamo assunto un valore medio per l’angolo di fase, α = 35° ed il valore
m=0.03/deg per il coefficiente angolare. Questo valore di m è caratteristico degli asterodi di tipo S. Per il motivo di questa scelta vedi
più avanti. Dalla Eq. (2), l’ampiezza ottenuta per l’angolo di fase zero è A(0°) = 0.18 mag. Da qui, assumendo che l’asteroide abbia la
forma di un ellissoide triassiale con semiassi a, b, c, si può trovare
un limite inferiore per il rapporto a/b [8]. Nel nostro caso si ha: a/b
= 10(A(0)/2.5) = 1.2.
Phased Plot: 159402

Le stelle di confronto usate sono state selezionate con un indice di colore J-K (proveniente dal catalogo 2MASS) simile a quello
solare (tra 0.3 e 0.7) e non appartenenti al catalogo GCVS delle
stelle variabili. Per una veloce ed accurata selezione manuale delle
stelle di confronto è stato utilizzato il software Aladin Sky Atlas [10].
Le trasformazioni lineari che forniscono le magnitudini V ed
R in funzione degli indici di colore J-K (2MASS) e della magnitudine r’ nel rosso riportata nel CMC14, sono le seguenti [9]:

R
V

r '0.22
(3)
0.6278 J  K  0.9947 r ' (4)

Queste trasformazioni, se applicate ai campi fotometrici standard di Landolt, mostrano una deviazione standard di 0.02/0.04 mag,
rispettivamente per R e V. Nel complesso, la precisione è sufficiente per ottenere una discreta stima dell’indice di colore V-R.
Nel nostro caso, tramite le relazioni (3) e (4), si è ottenuto, per
l’indice di colore dell’asteroide, un valore medio pari a (V-R)=0.46
± 0.02 mag., sostanzialmente indipendente dall’angolo di fase.
Questo valore dell’indice di colore, corretto in modo tale da eliminare l’influenza della rotazione, rappresenta un valore tipico per
gli asteroidi appartenenti alla classe tassonomica S (Stony) [11]. Non
disponendo di valori di magnitudine a bassi angoli di fase, non si
è potuto ricostruire con precisione l’interca curva di fase H-G,
quindi si è assunto un valore medio di G tipico della classe S, pari a 0.24 ± 0.01, con un albedo geometrico pv = 0.20 ± 0.07 [11].
Con questi valori, usando l’apposita utility di Canopus, è possibile stimare la magnitudine assoluta: HV = 16.6 ± 0.3 mag. Infine,
dalla magnitudine assoluta e dall’albedo geometrico, si può ricavare una stima del diametro D dell’asteroide, tramite la relazione:

D

1329 10 0.2 HV
pV

(5)

Il valore ottenuto per il diametro è D = 1.4 ± 0.3 km. L’incertezza su HV è discretamente elevata, a causa della mancanza di osservazioni a bassi angoli di fase tali da garantire un fit ottimale della curva H-G. Ad ogni modo, il valore di HV è in linea (entro gli
errori) con quello riportato nel JPL Small-Body Database Browser
(http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi): HV = 15.986 ± 0.494 mag, peraltro affetto da un errore molto maggiore a causa della scarsa accuratezza con cui, spesso, si misurano le magnitudini apparenti degli asteroidi durante le sessioni astrometriche.
Figura 3. La sessione del 24 ottobre (PA=68.6°) mostra una variazione
dell'mpieazza e della fase di 0.030 ± 0.016 in unità del periodo di
rotazione.

Indice di colore, magnitudine assoluta e
diametro
All’OAVdA l’asteroide è stato osservato tramite filtri fotometrici standard (V ed R Johnson-Cousins), rendendo così possibile
la determinazione dell’indice di colore V-R. Per la riduzione ad un
sistema di magnitudini standard è stato utilizzato il metodo descritto da Miles e Dymock [9], usando il catalogo stellare CMC14
(Carlsberg Meridian Catalogue).
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Mese/Giorno
09 23
09 23
09 23
09 24
10 15
10 15
10 15

UT
20:13
20:34
22:02
21:37
19:37
20:27
20:49

V
13.63
13.63
13.67
13.38
13.14
13.12
13.10

R
13.18
13.18
13.24
12.91
12.64
12.64
12.63

V-R
0.45
0.45
0.42
0.46
0.50
0.48
0.47

α (°)
22.62
22.63
22.69
23.67
52.78
52.84
52.87

Tabella 3. I valori delle magnitudini V ed R, corretti per la fase di rotazione
(periodo 7.908 h), usati per la stima del valore medio dell’indice di colore VR. L’ultima colonna riporta il corrispondente angolo di fase (OAVdA).
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Fondo Sociale Europeo da parte del Governo Regionale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta. Questa ricerca si è avvalsa
dei database SIMBAD e VIZIER, tramite Aladin Sky Atlas (CDS
Strasburgo, Francia), del GCVS gestito da Sternberg dell’Astronomical Institute (Mosca, Russia), e dall’Astrophysics Data System
della NASA.
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Figura 4. Plot della curva H-G che mostra la magnitudine visuale ridotta
rispetto all'angolo di fase usata la stima di HV con il valore di G=0.24 fissato
(OAVdA).

Conclusioni
Questo lavoro dimostra come sia possibile, tramite semplici osservazioni fotometriche e la collaborazione tra diversi osservatori, ottenere una buona quantità di informazioni fisiche sugli asteroidi, in particolare su oggetti di interesse come i NEA.
Questi asteroidi, oltre ad essere ancora poco conosciuti dal
punto di vista fisico, richiedono di concentrare le osservazioni in
un periodo di tempo piuttosto ristretto, a causa delle elevate velocità con cui avvengono i fly-by con la Terra, quindi si prestano
in modo particolare alle collaborazioni.
Nel caso di (159402), la collaborazione ha avuto pieno successo. Infatti, dall’analisi dei dati fotometrici, è stato possibile ricavare le proprietà fisiche di base di questo asteroide, riassunte nella tabella 4.
Gli Autori auspicano che questo lavoro sia di incoraggiamento ad altri. Il consiglio è di non tenere i dati chiusi “nel cassetto”,
ma di pubblicarli in modo che siano accessibili a tutta la comunità scientifica internazionale. Un articolo simile a questo è già stato pubblicato da noi [12] sul Minor Planet Bullettin, la rivista internazionale di riferimento per la fotometria degli asteroidi.
Proprietà
Periodo di rotazione sinodico
Limite inferiore del rapporto
fra i semiassi equatoriali
Indice di colore
Probabile classe tassonomica
Magnitudine assoluta
Diametro
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Valore
Psyn = 7.908 ± 0.001h
a/b = 1.2
(V-R) = 0.46 ± 0.03
S (Stony)
HV = 16.6 ± 0.3 mag.
D = 1.4 ± 0.3 km

Tabella 4. Proprietà fisiche di (159402) 1999 AP10.
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Lezione 5: Ottica geometrica
e strumenti rifrattori (I parte, telescopi)

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

Introduzione
Come ricorderete, nelle ultime lezioni sono stati descritti i principi fisici su cui si basa il funzionamento dei telescopi riflettori (vi ricordiamo
che per telescopi riflettori si intendono i telescopi che per obbiettivo hanno uno specchio); in
questa lezione verranno invece descritti e analizzati i principi fisici grazie ai quali è possibile l’utilizzo di un’altra grande categoria di telescopi,
che per obbiettivo non utilizzano uno specchio,
ma una o più lenti: i telescopi rifrattori. La figura 1 mostra un tipico telescopio rifrattore.
In realtà, l’argomento di questa e della prossima lezione è più ampio; non si parlerà infatti
solo di telescopi, ma di altri due strumenti che funzionano grazie al principio fisico della rifrazione: il binocolo e addirittura l’occhio umano!
Lo scopo di queste due lezioni è infatti riuscire a fornirvi altre informazioni con cui arricchire il vostro bagaglio di conoscenze in merito agli
strumenti d’osservazione usati in Astronomia.
Come si diceva nella prima parte dell’ultima lezione, conoscere i principi di funzionamento e la
struttura dei principali tipi di strumenti, i loro pregi e i loro difetti vi può aiutare non solo in una

loro scelta, ma anche in un miglior utilizzo e
una miglior cura degli stessi. Seguendo la linea
guida della lezione a proposito dei telescopi riflettori, inizieremo con un rapido ripasso a proposito dell’ottica geometrica, concentrando l’attenzione sulle leggi della rifrazione e capendo
perché tali leggi permettono di costruire uno
strumento di osservazione come un telescopio.
Passo 9. Cos’è la rifrazione?
Tutti conoscono l’affermazione “in assenza di
ostacoli, la luce si propaga in linea retta”. Questo è l’approccio di gran lunga più semplice per
trattare la propagazione della luce. L’ottica geometrica, che fa uso di questa approssimazione,
schematizza la propagazione della luce proprio
tramite raggi rettilinei.
Se tali raggi durante il loro percorso incontrano degli ostacoli, vengono deviati; in particolare
tale deviazione può avvenire per riflessione o rifrazione. La deviazione dei raggi luminosi per riflessione è già stata descritta nell’uscita n°4 del 2011
e si è visto come tale principio fosse alla base del
funzionamento di un telescopio riflettore.

Figura 2. Efetti della rifrazione: la cannuccia sembra
spezzata, in realtà i raggi luminosi vengono deviati nel
passaggio acqua-aria.

Figura 1. Telescopio rifrattore 102 mm di diametro.
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La rifrazione è un principio fisico diverso e descrive ciò che avviene quando un raggio luminoso incontra non uno specchio, ma una superficie
trasparente; più in generale la rifrazione della luce avviene quando la luce passa attraverso la superficie che separa due materiali trasparenti diversi (figura 2). Il raggio viene deviato, o come si din. 6 • novembre-dicembre 2011
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Indice di rifrazione
L’indice di rifrazione di un materiale, comunemente indicato con la
lettera n, è definito come il rapporto tra la velocità della luce nel
vuoto, indicata con la lettera c, e la velocità con cui la luce
viaggia attraverso il materiale stesso, indicata con la lettera v:
c
n= —
v
La luce viaggia con velocità massima solo attraverso lo spazio
vuoto che, per convenzione, ha indice di rifrazione pari a 1. Tutti
gli altri materiali che si lasciano attraversare dalla luce, anche
solo in parte, hanno indice di rifrazione maggiore di 1 (l’acqua ad
esempio ha indice di rifrazione pari a circa 1,33) perché
attraverso qualunque materiale la luce viaggia ad una velocità
inferiore a quella che avrebbe nel vuoto.

ce rifratto, da tale superficie e la differenza rispetto al caso della riflessione è che il raggio non “torna indietro” ma prosegue il suo percorso cambiando in maniera più o meno significativa la sua direzione di propagazione. Tale fenomeno si verifica perché materiali
diversi possiedono un diverso “indice di rifrazione”. L’indice di rifrazione di un materiale è legato alla velocità con cui la luce si propaga attraverso di esso.
Quando un raggio luminoso passa da un mezzo con indice di
rifrazione minore a un mezzo con indice di rifrazione maggiore è
come se venisse “frenato” e la sua direzione di propagazione cambia. La figura 3 permette di visualizzare tramite un’analogia quello che avviene.

si colori, quelli dell’arcobaleno, per capirsi. Se si riuscisse a deviare ogni colore ad un angolo differente si potrebbero vedere le diverse componenti cromatiche della luce originaria. Un prisma è un
oggetto trasparente (fatto di plastica o vetro) la cui forma permette, attraverso due superfici rifrangenti, di accentuare il fenomeno
della diversa rifrazione dei diversi colori.

Figura 4. Dispersione per rifrazione.

A proposito dei telescopi, ricordiamo che lo scopo dell’ottica
principale dello strumento è focalizzare l’immagine in un punto che
abbiamo chiamato fuoco. Com’è possibile focalizzare le immagini sfruttando il principio della rifrazione? È molto semplice: utilizzando delle lenti. Le lenti sono oggetti trasparenti fatti di plastica o vetro, ma la varietà dei materiali utilizzati è enorme; sono
di forma solitamente rotonda con il profilo curvo e il loro scopo
è quello di deviare i raggi di luce in un modo prestabilito.
Esistono moltissimi tipi di lenti che si possono classificare secondo la forma del profilo. La figura 5 illustra alcuni tipi di lenti:

Figura 3. Analogia della rifrazione.

Un’ultima cosa da dire sull’indice di rifrazione è che dipende
dal colore della luce: colori diversi vengono deviati (dallo stesso
materiale) ad angoli diversi. Questa proprietà è alla base del fenomeno della dispersione della luce. Il fenomeno è molto affascinante a vedersi, in qualunque modo si manifesti, peccato che per
quanto riguarda i telescopi rifrattori esso rappresenti un problema
per la corretta visualizzazione delle immagini; questo aspetto verrà analizzato nell’ultimo paragrafo di questa lezione.
La figura 4 illustra come mettere in evidenza questa proprietà dell’indice di rifrazione: è un fatto noto che la luce che noi chiamiamo bianca, per esempio la luce del Sole, è composta da diverUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 5. Profili di diversi tipi di lenti e nomenclatura.

La lente che qui analizzeremo è la lente convergente; il suo profilo è tale che i raggi provenienti da molto lontano, dall’infinito,
vengono focalizzati in un punto speciale: il fuoco della lente. Ciò
avviene perché su entrambe le superfici della lente, punto per
punto, vale la legge della rifrazione. Il risultato finale è che il fascio di raggi viene letteralmente “convogliato” verso il fuoco.
La distanza tra la lente e il suo fuoco si chiama “distanza focale della lente”.
ASTRONOMIA
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È da precisare che questa proprietà della lente convergente, come tutte le leggi dell’ottica geometrica, è ricavata (in maniera del
tutto teorica) sottostando ad una restrizione: che si considerino i
raggi paralleli all’asse ottico e non troppo distanti da esso. Raggi
obliqui o troppo distanti dall’asse producono immagini fuori fuoco o distorte, come nella vita reale ci si accorge facilmente, utilizzando una qualunque lente. È importante quindi, nell’utilizzare un
telescopio, fare in modo che l’oggetto osservato si trovi al centro
del campo inquadrato; è quella infatti la zona dove le immagini
risentono di meno delle cosiddette “aberrazioni”.

Figura 7. Come i raggi luminosi di una stella vengono intercettati da un
telescopio.

Figura 6. Lente convergente.

Passo 10. Telescopi rifrattori
Il primo telescopio mai utilizzato a scopi astronomici risale al
primo decennio del Seicento; è un fatto noto che fu l’italiano Galileo Galilei il primo a utilizzare tale strumento per osservazioni astronomiche, nonostante non sia stato lui l’inventore di tale oggetto.
In realtà, nel caso dello strumento utilizzato da Galileo, è meglio
parlare di cannocchiale piuttosto che di telescopio, a causa della
semplicità costruttiva dell’oggetto. Ad ogni modo vogliamo sottolineare che, cannocchiale o telescopio, l’Astronomia è nata insieme all’invenzione degli strumenti rifrattori: il cannocchiale di Galileo, per quanto rudimentale, utilizzava infatti la legge della rifrazione per focalizzare le immagini: il suo era uno strumento rifrattore, a lenti. Per questo motivo al giorno d’oggi il termine “telescopio galileiano” è utilizzato come sinonimo del termine “telescopio rifrattore”.
In una delle prossime lezioni, verrà descritto meglio lo strumen-

to utilizzato da Galileo, se ne analizzeranno alcuni dettagli costruttivi e si proporrà un semplice progetto per ricostruirlo il più fedelmente possibile.
Ritorniamo ora all’argomento di questo paragrafo, ricordando
che gli oggetti astronomici che vengono osservati sono talmente
distanti che possono essere considerati “posti all’infinito”; come risultato finale i loro raggi ci pervengono paralleli all’asse ottico del
telescopio (figura 7).
Analizziamo ora più in dettaglio come si creano le immagini
in un telescopio a lenti.
Sostanzialmente un telescopio rifrattore è costituito da un tubo alla cui estremità è fissata una lente convergente, l’obbiettivo
del telescopio; il fuoco della lente si trova fisicamente in prossimità della seconda estremità.
Ricordiamo che, tra tutti, il parametro più importante di un
telescopio è il diametro del suo obbiettivo: maggiore è il suo
diametro, maggiore risulta essere la sua area. Un obbiettivo con
una grande area permette di raccogliere più luce (riuscendo così a vedere oggetti deboli) e permette di distinguere meglio oggetti molto vicini tra loro.

Figura 8. Come funziona un
telescopio rifrattore.
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La lente obbiettivo dei un telescopio rifrattore fa in modo che
l’immagine dell’oggetto osservato si venga creare nel fuoco dello
stesso. Per permetterne l’analisi visiva, l’immagine deve essere però ingrandita: l’oculare, sostanzialmente una lente convergente con
una lunghezza focale molto minore di quella dell’obbiettivo, ha il
compito di ingrandire l’immagine che si viene a creare nel fuoco,
funzionando come una lente di ingrandimento. Parleremo più in
dettaglio di oculari in una delle prossime lezioni.
La figura 8 illustra come le leggi dell’ottica geometrica permettano alle immagini di formarsi in un telescopio a lenti.
Il risultato di questa configurazione ottica è letteralmente quello di “avvicinare l’immagine” all’osservatore. La figura precedente mostra però come una sorgente molto lontana, indicata con la
lettera S, venga vista attraverso l’ottica di un telescopio letteralmente “ribaltata”; questa è una caratteristica di qualunque telescopio: le leggi dell’ottica, applicate a questa semplice configurazione di lenti, rovesciano l’immagine osservata! Esistono dei metodi
per raddrizzarla, ma questi sono dettagli e ne parleremo nelle
prossime lezioni. L’importante è aver capito come funziona un telescopio a lenti e grazie a quali principi è possibile vedere “da vicino” un oggetto molto lontano.
Ragioniamo ora su un’evidente differenza tra telescopi rifrattori e telescopi riflettori: nei telescopi a specchi, la luce subisce più
riflessioni prima di essere convogliata nel fuoco; questo permette
di compattare il tubo ottico che non ha bisogno di essere fisicamente lungo quanto la distanza focale dello specchio primario. Nei
telescopi a lenti invece, il tubo ottico deve essere fisicamente lungo quanto il fuoco della lente-obbiettivo perché i raggi, una volta che l’hanno attraversata, seguono un percorso rettilineo senza
ulteriori deflessioni.

L’aberrazione cromatica
Nella penultima lezione (n°4 del 2011) abbiamo descritto alcune configurazioni ottiche possibili per i telescopi riflettori (newtoniano e Cassegrain); nel caso di telescopi a lenti non esistono configurazioni ottiche specifiche, se non quelle per risolvere il problema dell’aberrazione cromatica.
L’aberrazione cromatica è un difetto che affligge ogni lente, in
maniera più o meno significativa ed è sostanzialmente legato al problema della diversa rifrazione dei diversi colori (vedere la discussione a proposito del prisma nel primo paragrafo di questa lezione). In poche parole è come se ogni lente possedesse diversi fuochi, ognuno per ogni possibile colore:

Figura 10. Aberrazione cromatica.

Il problema è molto grave: si riesce a mettere a fuoco un colore, ma gli altri risultano sfocati! Il risultato sono immagini che
presentano ai bordi aloni colorati.
Per risolvere questo inconveniente si usa come obbiettivo
un’opportuna combinazione di lenti con indice di rifrazione diverso che riducono l’aberrazione cromatica (doppietti acromatici) o la
sopprimono quasi totalmente (doppietti o tripletti apocromatici).
Tutti i telescopi rifrattori attualmente realizzati appartengono a una
di queste due categorie.
Sostanzialmente un sistema a più lenti permette, come risultato finale, di concentrare i raggi di qualunque colore in un punto unico!

Figura 9. Compattare la stessa lunghezza focale!

Inoltre i telescopi rifrattori, a differenza di quelli riflettori, non
richiedono collimazioni periodiche; da questo punto di vista richiedono quindi meno manutenzione. Un’ultima cosa da sottolineare
è la seguente: molti telescopi riflettori presentano uno specchio secondario il cui effetto collaterale è quello di ostruire in parte l’obbiettivo; i telescopi a lenti non presentano questo inconveniente
e perciò permettono, a parità di diametro dell’obbiettivo, un alto
contrasto e un’alta risoluzione delle immagini.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 11. Doppietto e tripletto di lenti per ridurre l’aberrazione cromatica.

La qualità ottica molto curata di queste configurazioni permette di avere immagini esenti da aberrazione cromatica.
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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.
Venerdì 10 e 24 febbraio e 9 e 23 marzo, 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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Scoperte 15 Supernovae
nel 2011
All’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale (Lucca)
Dal 22 agosto al 23 settembre 2011
il programma di ricerca automatica di
Supernovae dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale (Borgo a Mozzano - Lucca) ha scoperto sette Supernovae. Grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la seconda parte del periodo estivo, il telescopio principale dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale
(Newton da 50 cm di apertura f/4.5),
nell’ambito del programma di ricerca
automatica di Supernovae MASACAS parte dell’ Italian Supernovae Search
Project – ha operato ininterrottamente
quasi ogni notte, effettuando circa
12000 riprese digitali a campi di galassie relativamente vicine. Riteniamo che
la possibilità di monitorare sistematicamente le principali galassie del cielo
estivo, oltre ovviamente ad una buona
dose di fortuna, abbia permesso questo
risultato, che è confrontabile con quelli registrarti nei programmi osservativi professionali condotti da gruppi di ricerca internazionali (loss, chase, master,
rotse, ecc).
La concentrazione di tanti eventi in
così poco tempo ha quasi colto impreparati gli stessi astrofili autori delle scoperte: due oggetti sono stati individuati addirittura nella stessa notte; in alcune sessioni osservative sono state realizzate le immagini di conferma di una
Supernova e quelle della “discovery” di
un’altra.
Va sottolineato che se da un lato le
scoperte sono avvenute grazie al monitoraggio effettuato dall’Osservatorio di
Monte Agliale, dall’altro il riconoscimento ufficiale presso la comunità scientifica è stato possibile solo grazie alle osservazioni e alle analisi spettroscopiche
condotte prevalentemente degli astronomi dell’Osservatorio Astronomico di Pa-

dova - Istituto Nazionale di Astrofisica
- e del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova.
Nel periodo autunnale le condizioni meteorologiche, non più così favorevoli, hanno ridotto il numero delle notti utilizzabili ma, nonostante questo, sono arrivati ulteriori risultati. Nella notte del 28 ottobre è stata scoperta la SN
2011hg e nella sessione osservativa del
17-18 novembre le Supernovae SN
2011hv e SN 2011ia: ancora una fortunosa circostanza in cui sono state effettuate due scoperte in una unica sessione. Nelle notti autunnali, potendo operare dal tramonto all’alba, è possibile
realizzare oltre 1000 immagini a campi
galattici distinti sfiorando la magnitudine 19 e dunque, almeno quando il
meteo lo premette, la probabilità di scoperta diventa significativa.
Ricordiamo che dall’inizio dell’anno
il sistema di ricerca automatica dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale ha permesso la scoperta di 14 Supernovae, diverse sono state individuate
da un software di analisi delle immagini, ancora in fase di sviluppo da parte dei
membri dell’Osservatorio di Monte
Agliale. Una PSN (“Possibile Supernova”
J12052970+4646315) è stata scoperta il
15 Gennaio 2011, non appena il CBAT
aveva istituito le nuove regole per la
pubblicazione e diffusione di notizie relative a scoperte di Supernovae: poiché
di questo oggetto non è stata effettuata alcuna analisi spettroscopica il CBAT
non ha potuto classificare la PSN come
Supernova.
La tabella seguente riassume, per
l’anno 2011, i risultati descritti e quelli
relativi alle precedenti scoperte; le informazioni relative alla classificazione sono tratte dalle relative pubblicazioni
(CBET).
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Nome SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PSN
J12052970+4646315
SN 2011ca
SN 2011dk
SN 2011gc
SN 2011dv
SN 2011fl
SN 2011fq
SN 2011fv
SN 2011fk
SN 2011fx
SN 2011fu
SN 2011fw
SN 2011hg
SN 2011hv
SN 2011ia

Data scoperta

Galassia

Mag. Tipo

CBET

15 gennaio 2011

UGC 7078

18.1

?

-

26 aprile 2011
12 maggio 2011
27 giugno 2011
28 giugno 2011
22 agosto 2011
22 agosto 2011
26 agosto 2011
29 agosto 2011
30 agosto 2011
21 settembre 2011
23 settembre 2011
28 ottobre 2011
18 novembre 2011
19 novembre 2011

NGC 4495
NGC 7003
PGC 1651633
NGC 6078
IC 1584
UGC 442
NGC 459
UGC 549
PGC 1170
UGC 1626
MCG+06-08-015
UGC 12410
NGC 7589
MCG +11-12-23

17.2
16.5
17.8
16.2
18.1
17.9
18.2
16.6
17.6
15.8
17.2
18.3
18.1
16.2

Ic
II
IIp
Ia
Ib
IIp
II
Ia
IIn
II
Ia
II
Ia
Ia

2710
2741
2835
2755
2806
2821
2828
2805
2830
2827
2829
2887
2905
2910

SUPERNOVA 2011fl in IC 1584:
Supernova di tipo Ib, osservata
circa due mesi dopo il massimo di
luminosità (CET 2806).

SUPERNOVA 2011fk in UGC 549:
Supernova di tipo Ia osservata circa
una settimana prima del massimo
di luminosità (CBET 2805).

SUPERNOVA 2011fw in MCG +068-15: Supernova di tipo Ia
osservata circa 6 settimane dopo il
massimo (CBET 2829).

SUPERNOVA 2011fq in UGC 442:
Supernova di tipo IIp, osservata
circa un mese dopo il massimo di
luminosità (CBET 2821).

SUPERNOVA 2011fx in PGC 1170:
Supernova di tipo IIn (CBET 2830)

SUPERNOVA 2011hg in UGC
12410: Supernova di tipo II
osservata pochi giorni dopo
l’esplosione (CBET 2887).

SUPERNOVA 2011fv in NGC 459:
Supernova di tipo II osservata
alcune settimane dopo l’esplosione
(CBET 2828).

SUPERNOVA 2011fu in UGC 1626:
Supernova di tipo II osservata
alcuni giorni dopo l’esplosione
(CBET 2827).

SUPERNOVA 2011hv in NGC 7589:
Supernova di tipo Ia osservata
attorno al massimo di luminosità
(CBET 2905).
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Un dato statistico che emerge dall’attività condotta presso
l’Osservatorio di Monte Agliale mostra come si realizzi, in
media, una scoperta ogni 2500
-3000 riprese digitali effettuate. Sembra ormai difficile immaginare di potersi dedicare a questo progetto osservando saltuariamente e realizzando solo alcune decine di immagini per
notte.
Le opportunità di scoperta
aumentano notevolmente nell’ambito di cooperazioni tra diversi gruppi di astrofili, come l’Italian Supernovae Search Project (http://www.italiansupernovae.org), in cui più strumenti realizzano un monitoraggio
puntuale dei principali campi
galattici evitando, nel contempo, inutili sovrapposizioni nelle scelte dei soggetti.
Segue una illustrazione delle ultime 10 Supernovae, scoperte a partire dalla fine di agosto 2011.
FABRIZIO CIABATTARI
Osservatorio Astronomico di
Monte Agliale
Borgo a Mozzano - Lucca
www.oama.it - info@oama.it

SUPERNOVA 2011ia in MCG +1112-23: Supernova di tipo Ia
osservata circa una settimana
prima del massimo di luminosità
(CBET 2910).
ASTRONOMIA

45

Notiziario

Osservatorio FOAM 13
L’astronauta italiano Paolo Nespoli
e l’albero della Luna
Mercoledì 19 ottobre è stato inaugurata la
quarta edizione del “Festival Internazionale
dell’ambiente” organizzata dalla Regione
Lombardia nella nuova sede di Milano.
La Fondazione dell’Osservatorio Astronomico di
Tradate è stata invitata a partecipare con
“l’Albero della LUNA” in quanto era presente
l’Astronauta italiano Paolo Nespoli.
L’Albero della LUNA, unico in Europa, è un Pino
Taeda Loblolly di due anni arrivato alla FOAM13
settimana scorsa 12 ottobre con un
importante evento alla presenza di Rosemary
Roosa, Presidente della Fondazione “Moon Tree
Fondation” che insieme alla Nasa e al
Dipartimento americano delle Foreste
gestiscono i semi che suo papà, l’astronauta
Stuart Roosa di Apollo 14, portò sulla LUNA e
riportò sulla Terra (potete trovare tutte le
informazioni nel sito www.foam13.it).
All’inaugurazione del Festival dell’ecologia, era
presente oltre all’astronauta italiano Paolo
Nespoli anche il Presidente della Regione
Lombardia Formigoni e dal responsabile del
Festival Mauro Gargantini che si sono
trattenuti con il Presidente della FOAM13
Roberto Crippa e il responsabile della sezione di
astronautica Luigi Pizzimenti per saperne di più
sull’albero della LUNA.
Il Presidente Roberto Crippa ha spiegato ai
presenti l’aspetto tecnico e simbolico
dell’albero della LUNA e di chi ci ha sostenuto
in questo progetto, la Provincia di Varese e il
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. I
presenti si sono molto interessati
all’argomento e alle attività dell’osservatorio di
Tradate e con Paolo Nespoli abbiamo avuto
tempo per fare una lunga chiacchierata e a
proporre una collaborazione con lui e altri
astronauti italiani a un progetto che la
FOAM13 intende svolgere l’anno prossimo.
Paolo Nespoli è una persona molto disponibile a
raccontare la sua avventura nello spazio, le
impressioni e gli aneddoti delle missioni a cui
ha partecipato. Ci ha molto colpito, continua
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Roberto Crippa, quando Nespoli ci ha detto che
i sei mesi passati nello spazio sono stati
velocissimi e che poteva starcene per molti
altri, oppure come lui e gli altri astronauti
hanno sperimentato nuovi farmaci e diete
ricche di potassio o alternativamente
abbondanti di proteine o carboidrati con sali
controllati, per poter combattere la
diminuzione di calcio che le nostre ossa
soffrono nello spazio e ci impediscono di
poterci stare per molto tempo. Paolo Nespoli è
diventato un astronauta molto conosciuto
anche perché nel poco tempo libero che gli
rimaneva dalle attività della Stazione
Internazionale IIS ha fatto più di 5000 foto alla
Terra che periodicamente spediva via Twitter e
alla domanda quale è stata l’immagine più bella
da lui scattata la risposta è stata: inizialmente
pensavo di poterne scegliere una, dopo due
mesi di permanenza alla ISS sono diventate 10
e alla fine erano più di 100, ma le immagini
dell’Italia sono state sicuramente tra le più
belle che ho scattato perché la superficie della
nostra nazione è tra le più fotogeniche di tutto
il mondo.

In data venerdì 16 settembre
all’interno dei lavori del 44° Congresso UAI che si è tenuto nella
splendida cornice della Rotonda
sul mare di Senigallia, si è svolto
il 1° Meeting della Sezione di Ricerca Luna.
A questo evento che ha annunciato ufficialmente il ritorno
all’attività di questa Sezione storica dell’UAI, ha partecipato un
folto pubblico che ha seguito con
particolare interesse ed attenzione
i primi risultati ottenuti dalla Sezione Luna in questi primi otto
mesi di lavoro, e più precisamente nel periodo che va dalla metà del
mese di gennaio 2011 fino alla data del Meeting.
Il Coordinatore delle SdR UAI
Salvatore Pluchino ha dato il via
ai lavori del Meeting elogiando il
lavoro svolto dal nuovo Responsabile della SdR Luna Antonio
Mercatali, il quale ha illustrato ai
partecipanti ed al Congresso una
presentazione in formato PowerPoint composta dai molti lavori
svolti dagli attuali collaboratori
di Sezione in questo primo periodo della nuova attività.
Prima di tutto come nuovo
Responsabile all’inizio del Meeting ho sentito il dovere di ringraziare i precedenti Responsabili della Sezione Luna, e cioè Raffaello Braga, Fernando Ferri (autore dell’ottimo manuale di Sezione disponibile attualmente nella biblioteca UAI e che consiglio
fortemente alla lettura) e il Prof.
Giancarlo Favero per il lavoro
svolto negli anni precedenti, ed
inoltre ringrazio il Coordinatore
delle SdR Salvo Pluchino per lo
spazio concessomi all’interno del
Congresso UAI, ed i collaboratori
di Sezione tutti.
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Il 1° Meeting della Sezione di Ricerca Luna
I lavori del Meeting sono iniziati dando risalto alla ripartenza
della mailing list di Sezione, che
dai 5 messaggi del 2009 e dei 28
del 2010 è balzata ai 706 messaggi scambiati in lista fra i vari collaboratori in questi primi mesi del
2011, dando così prova di un’attività in forte crescita. E’ iniziata
poi la rassegna dei vari lavori ottenuti dai collaboratori di Sezione nei vari campi di attività di
studio della Luna, e cioè iniziando dalle immagini lunari a tutto
campo dove il nostro satellite è
stato ripreso durante le fasi più
diverse anche con strumenti semplicissimi, questo con l’intento di
aprire le porte della Sezione anche
ai meno esperti, per poi passare all’esposizione di immagini ad alta
risoluzione, dove la Luna è stata
ripresa a più alto ingrandimento
mostrando degli ottimi dettagli
superficiali di varie zone lunari
usando tecniche di ripresa più
avanzate.
Una particolare importanza
durante lo svolgimento del Meeting è stata data alle campagne
osservative promosse dalla Sezione in occasione di particolari
eventi astronomici in cui la Luna

è stata la diretta protagonista, e
cioè la prima in occasione del
marcato Perigeo avvenuto il 19
marzo 2011 alle ore 19:15 T.U.
quando il nostro satellite naturale si è avvicinato ad una distanza dal nostro pianeta di 356 574
km, la seconda durante la bella
eclisse di Luna del 15 giugno 2011,
fenomeno questo che è stato molto accentuato perché la Luna è
transitata quasi al centro del cono d’ombra della Terra, e la terza
puramente osservativa del cratere Krieger promossa nei primi
giorni del mese di settembre u.s.,
un cratere questo del diametro di
23 km e situato nella parte occidentale e poco a Nord dell’equatore lunare ed intitolato ad un
giovane astronomo tedesco, Johann Nepomuk Krieger (1865 –
1902) che dedico è sacrificò addirittura la propria giovane vita all’osservazione ed allo studio cartografico della Luna ottenendo
con una tecnica molto particolare dei risultati di avanguardia per
l’epoca. Questa campagna osservativa è scaturita grazie anche al
contributo di Paolo Morini della
Commissione Divulgazione UAI
che ha inviato nella mailing list di

Figura 1. Il Coordinatore delle SdR UAI Salvatore Pluchino (a sinistra) da il
via ai lavori del Meeting presentando il nuovo Responsabile della SdR Luna
Antonio Mercatali.
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Figura 2. Una composizione che mostra alcuni dei molti lavori effettuati dai
collaboratori della SdR Luna: 1) la Luna al Primo Quarto, 2) il polo Sud
Lunare, 3) il cratere Clavius, 4) la Luna nell’eclisse del 15/6/2011.

Sezione un’articolo storico dedicato a questo astronomo dell’epoca passata.
Uno spazio è stato poi dedicato per relazionare ai partecipanti
al Meeting della presenza di un
sospetto flash lunare che era presente in una immagine ripresa durante l’eclisse totale di Luna del 15
giugno u.s., e del lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i collaboratori di Sezione per capire l’origine di questo fenomeno, e che
poi dopo le opportune verifiche
del caso si è rivelato in realtà l’impronta di un raggio cosmico che
aveva colpito il sensore dell’apparecchio di ripresa con il quale era
stata ottenuta la relativa immagine lunare.
Oltre ai lavori svolti, è stata
mostrata anche una prima partenza a livello sperimentale per
quanto riguarda la ricerca scientifica sul nostro satellite natura-

le, con uno studio per la ricerca dei
fenomeni transienti lunari (TLP).
Molte sono state poi alla fine della presentazione le domande che
mi sono state rivolte dai partecipanti al Meeting sui più svariati argomenti ed interrogativi “lunari”,
segnale questo che vi è ancora un
grande interesse per quanto riguarda lo studio del nostro satellite naturale.
Voglio infine ricordare ai soci UAI che fossero interessati allo studio della Luna della presenza della mailing list di Sezione, per
iscriversi è sufficiente inviare una
e-mail al seguente indirizzo: sezionelunaUai-subscribe@yahoogroups.com, ed inoltre a consultare l’indirizzo http://luna.uai.it dove sta nascendo il nuovo sito della SdR Luna.
ANTONIO MERCATALI
Responsabile SdR Luna UAI
luna@uai.it

ASTRONOMIA

47

Notiziario

Convocazione Assemblea
Ordinaria soci UAI
Sabato 28 aprile 2012
Sede della Segreteria UAI – c/o Osservatorio Astronomico “Franco
Fuligni” – via Lazio 14, località Vivaro – Rocca di Papa (RM)
Recependo le indicazioni emerse durante l’Assemblea dei soci di Senigallia del 17 settembre 2011 di e a valle della specifica decisione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’UAI convoca l’assemblea ORDINARIA dei soci UAI per le ore 14:00, in prima convocazione, e per le ore 15:00, in seconda convocazione, del giorno sabato 28 aprile 2012 presso la sede della Segreteria UAI c/o Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” a Rocca di Papa (RM). L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
1) Apertura dei lavori a cura del Presidente UAI
2) Nomina del Presidente e del Segretario della AdS
3) Approvazione dell’ordine del giorno e accertamento della validità dell’Assemblea
4) Relazione morale del Presidente UAI
5) Approvazione definitiva bilancio consuntivo 2010 (approvato con riserva nella Assemblea di Settembre 2011)
6) Approvazione bilancio consuntivo 2011
7) Approvazione bilancio preventivo 2012
8) Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
9) Ratifica dimissioni e cooptazioni in seno al CD
10) Relazioni del Coordinatore delle Sezioni di Ricerca e delle Commissioni
11) Proposta variazione quote sociali per il 2012-2013
12) Proposte di modifica dei Regolamenti UAI
13) Candidature per la sede congressuale 2013
14) Discussione, mozioni e votazioni sulle Relazioni e sui Bilanci
15) Varie ed eventuali
16) Chiusura dei lavori
Si ricorda che, a norma dell’art. 10 dello Statuto UAI: “Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da altro Socio dell’UAI; non è ammessa più di una delega per latore.”
Si ricorda altresì che, a norma dell’art. 7 del Regolamento Generale UAI:
“Le Delegazioni, le Associazioni, i Gruppi e gli Enti hanno diritto a un voto ciascuno ma hanno la facoltà di farsi rappresentare da una Delegazione
uffi ciale, composta da una o più persone, allo scopo di sottoporre problemi o proposte di interesse generale.”
Si comunica infine che una seconda Assemblea ordinaria sarà convocata in occasione del congresso UAI di settembre 2012.
L’Assemblea dei soci UAI sarà seguita dall’evento mondiale del “Global
Star Party” presso un’ampia area attrezzata adiacente all’Osservatorio.
La domenica mattina, nella stessa area, è previsto lo svolgimento del primo “mercatino nazionale dell’usato astronomico”.
Si confida in un’ampia partecipazione ed adesione dei soci UAI.
IL PRESIDENTE UAI, MARIO DI SORA
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Indicazioni logistiche
Per raggiungere la sede dell’Assemblea:
• In auto, dal Grande Raccordo Anulare, si esce
all’uscita 21 e si percorre la via Tuscolana (SS
215) o l'Anagnina (SS 511) in direzione Frascati o
Grottaferrata. Raggiunta la città di Frascati (per
chi percorre la Tuscolana) o di Grottaferrata (per
chi percorre l'Anagnina), si prosegue sulla SS 215
in direzione Rocca Priora - Velletri - Artena. Dopo
circa 10 km, oltrepassati i due bivi (a sx.) per
Rocca Priora, si giunge all'indicazione per la VIA DEI
LAGHI (al km 32,000) circa: si svolta a destra sulla
SP del Vivaro e dopo circa 1 km (incrocio con
semaforo) svoltare sulla destra per "Vivaro - Oss.
Astr. F. Fuligni". Seguendo la strada locale asfaltata
e i cartelli indicatori si giunge all'Osservatorio.
• In auto, dalla Autostrada A1, si esce al casello
di San Cesareo e si prosegue in direzione Rocca
Priora per “Via delle Faete”. Giunti a Rocca Priora,
alla fine di una ripida salita, si svolta a sinistra in
direzione Artena – Velletri e ancora a sinistra al
semaforo all’incrocio con la via Anagnina (SS 215).
Dopo circa 1 km si giunge all'indicazione per la VIA
DEI LAGHI (al km 32,000) circa: si svolta a destra
sulla SP del Vivaro e dopo circa 1 km (incrocio con
semaforo) svoltare sulla destra per "Vivaro - Oss.
Astr. F. Fuligni". Seguendo la strada locale asfaltata
e i cartelli indicatori si giunge all'Osservatorio.
• Se si usa un navigatore satellitare, inserire:
Rocca di Papa (Roma), via Lazio; o in alternativa:
Rocca di Papa (Roma), località Domatore.
• n Treno/Aereo, giunti alla Stazione Termini a
Roma, prendere il treno regionale diretto per
Frascati (si consigliano i treni delle 12:54 o delle
13:54). Alla Stazione di Frascati sarà presente una
navetta predisposta dalla UAI con partenza
all’arrivo del treno. La stessa navetta sarà
disponibile la domenica successiva in tempo utile
per il treno Frascati – Roma Termini delle 12:37 e
delle 14:37. Il tragitto Frascati – Osservatorio
Astronomico “Franco Fuligni” richiede circa 20
minuti.
Per eventuali pernottamenti, si consiglia:
- Hotel Costa del Monte ***
(http://www.costadelmonte.it/) è disponibile
navetta da/per la sede dell’Assemblea.
- Hotel Villa La Rocca ****
(www.hotelvillalarocca.it)
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ICARA 2011 – VIII Congresso Nazionale
di Radioastronomia Amatoriale
Organizzato da IARA e SdR Radioastronomia dell’UAI
Ospiti dell’Osservatorio
Astronomico “G. Giacomotti”, a
Cà del Monte, alcuni giorni fa si
è concluso ICARA 2011, l’VIII
Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale. L’ottima
organizzazione locale è stata curata dall’Associazione Astrofili
Tethys, gestore del Planetario e
dell’Osservatorio di Cà del Monte. Quest’anno il congresso ha
avuto un vero e proprio ritorno
alle origini dove, rispetto alle
passate edizioni, si è preferita la
formula della tavola rotonda,
con discussioni aperte a tutti i
partecipanti su 3 principali tematiche: il sabato mattina si è parlato di divulgazione e di didattica della radioastronomia, il sabato pomeriggio la discussione
è stata imperniata sulle radio osservazioni ed infine la domenica mattina si è ampiamente discusso di tematiche tecniche, elettroniche e di radiofrequenza.
All’interno di ICARA si sono
anche svolte due conferenze
pubbliche: il venerdì sera la radioastronoma Emma Salerno
(Radiotelescopi di Medicina del-
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l’INAF-IRA) ci ha parlato del
problema dei detriti spaziali
(sempre più attuale dopo gli ultimi avvenimenti sopra i nostri
cieli) e di come essi vengono
monitorati in Italia per mezzo
dei radiotelescopi dell’INAF; il
sabato sera la conferenza pubblica è stata tenuta dall’Ing. Stelio
Montebugnoli, direttore dei Radiotelescopi di Medicina dell’INAF-IRA, sul progetto SETI
(Search of Extra Terrestrial Intelligence) e sul futuro grande
radiotelescopio SKA (Square Kilometer Array) con il quale tra
qualche anno tutta la comunità
radioastronomica modiale potrà
eseguire l’osservazione radio dell’Universo esplorando regioni finora poco conosciute.
I primi congressi di radioastronomia amatoriale italiana
(quando ancora nemmeno li si
chiamava ICARA) erano imperniati su un simile schema comunicativo ed hanno contribuito enormemente alla formazione di tanti radioastrofili che oggi nelle maniere più diverse animano varie attività lungo la no-

stra penisola. Tuttavia gli ultimi
anni ci hanno visto organizzare congressi che trattavano tematiche di altissimo livello scientifico, sempre più vicine all’ambito professionale, comportando
gradualmente un allontanamento della radioastronomia di ICARA dall’astrofilo che, ricordiamo, deve rimanere il protagonista delle nostre attività.
Per questo serviva un coraggioso ritorno alle origini, con
un congresso che ha visto prevalere la formula della discussione aperta, della collaborazione,
dell’incentivare alcuni (pochi ma
buoni) progetti di radioastronomia amatoriale che IARA e la
SdR Radioastronomia UAI si
sforzeranno di portare alla luce
nei prossimi mesi.
Un grazie di cuore va a tutti i congressisti che, nonostante
le condizioni meteo non ideali,
hanno partecipato ed animato
le sessioni, ai conferenzieri Stelio Montebugnoli ed Emma Sa-

lerno per aver regalato ai presenti due importanti momenti di
approfondimento scientifico e
non possiamo dimenticare certo il gruppo Tethys, in particolare nelle persone di Massimo
Rigoni e Fabrizio Barbaglia che
si sono prodigati per la buona riuscita di questo evento.
Presto sul sito di ICARA
(http://www.iaragroup.org/icara)
pubblicheremo le foto del congresso. Continuate a seguirci!
SALVO PLUCHINO
Coordinatore IARA,
SdR Radioastronomia UAI
MARIO SANDRI
Responsabile ICARA
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Recensioni

Propaganda e Pragmatismo in gara
per la conquista della Luna
Umberto Cavallaro
na lettura dell’avventura spaziale vista da
una prospettiva molto particolare: i francobolli. Ul libro del genere necessita di un autore molto particolare: un appassionato di tecnologie spaziali, che ha avuto l’opportunità di
lavorare per diversi anni per l’Agenzia Spaziale Europea, che però al tempo stesso è anche un appassionato filatelico. E così nasce
un libro davvero particolare, sicuramente unico nel suo genere.
Il libro ripercorre la storia delle missioni spaziali dal loro inizio, anzi da prima. E già dalle
prime pagine si rimane meravigliati scoprendo
che il primo francobollo che ha a che fare con
l’astronautica e i satelliti artificiali è italiano ed
è del 1956, realizzato in occasione del Congresso Astronautico Internazionale tenutosi al
Palazzo dei Congressi dell’EUR di Roma. Il primo capitolo è inevitabilmente dedicato allo
Sputnik e a tutte le prime missioni senza uomini a bordo. E’ interessante scoprire che le prime lettere spedite attraverso un servizio di “posta spaziale” risalgono alla missione statunitense Discoverer 17 lanciato il 12 novembre 1960:
28 lettere sono state messe a bordo della navicella prima della partenza dalla base di Vanderberg in California ed erano indirizzate al Presidente Eisenhower e ad altri personaggi ame-

U
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ricani. Il libro è un documento prezioso che
racconta tutta la storia con una grande dovizia di particolari e di curiosità anche poco conosciute, utilizzando, secondo i canoni dell’astrofilatelia, documenti postali d’epoca, costituiti prevalentemente da buste annullate nel
luogo e nella data esatta in cui sono avvenuti
gli eventi a cui si riferiscono.
I capitoli si susseguono con crescente interesse: il primo volo umano, passeggiate extraveicolari, le tragedie di Apollo 1 e Soyuz 1,
le missioni Apollo. Il libro termina con una
interessante disamina degli aspetti astrofilatelici della missione Apollo 11.
Nel libro vengono riportate anche alcune copertine di riviste delle varie epoche, fotografie
di gruppo degli astronauti, schizzi realizzati
dagli autori dei francobolli, il tutto con una
dovizia di particolari davvero encomiabile.
È possibile leggere qualche breve estratto del
libro sul sito di AS.IT.AF, (www.asitaf.it), l’Associazione di Astrofilatelia di cui Umberto Cavallaro è Presidente.
Invito l'amico Umberto a completare l'opera con un secondo volume che illustri la seconda parte della storia astrofilatelica: dall'Apollo 12 ai giorni nostri. Lo aspettiamo!
EMILIO SASSONE CORSI

Guida pratica all’astrofotografia
digitale
Lorenzo Comolli, Daniele Cipollina
orenzo Comolli, autore, con Daniele Cipollina, di questo agevole libretto è ben noto
ai lettori della nostra Rivista. Grande esperienza, che vede i suoi Lavori pubblicati sulle
maggiori riviste astronomiche italiane e straniere, che va ad arricchire questo scritto. 265
pagine ricche di tabelle, grafici e link a siti di
interesse astrofotografico, dove trovare un
software per elaborare le immagini o fogli di
calcolo per impostare la vostra serata astrofotografica. Descrizioni dettagliate dell’utilizzo

L
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delle funzioni di Photoshop, quali altri software possono essere utilizzati con profitto, anche
reperibili free in rete. Dall’esecuzione delle fotografie al pretrattamento delle immagini e
all’elaborazione finale. Se avete voglia di cimentarvi nell’utilizzo della vostra macchina
fotografica digitale per immortalare gli oggetti del cielo notturno, o se già lo fate ma volete arricchire le vostre conoscenze per fare
di più, questa è la lettura per voi.
GIORGIO BIANCIARDI
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Poesia tra le stelle

La velocità della luce
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it

Intorno alla metà del XIX secolo H. Fizeau e
L. Foucault riuscirono a determinare con precisione la misura della velocità della luce in mezzi diversi dal vuoto.
A questo proposito così si esprime Claude Servais Mathias Pouillet (1791–1868), fisico francese, professore alla Sorbona e membro dell’Accademia francese delle scienze nel suo libro: Éléments
de physique expérimentale et de météorologie, Volume II, pubblicato nel 1856.
“Noi non sappiamo a quale distanza dalla
Terra siano disperse le stelle, ma sappiamo con certezza che nessuna stella dista meno di 200 000
volte la distanza del Sole dalla Terra; di conseguenza , per arrivare fino a noi, la loro luce impiega

almeno 200 000 volte 8’ 13”, cioè 1141 giorni, oppure 3 anni e 45 giorni; senza dubbio non è un’esagerazione supporre che noi vediamo stelle che
sono qualche migliaio di volte più lontane e la loro luce impiega quindi parecchi secoli ad arrivare fino a noi. Tutto ciò che esiste nel cielo, oltre
il nostro sistema, potrebbe essere frantumato, distrutto, annientato, e noi, tranquilli abitanti della Terra, passeremmo ancora molti anni a contemplare come oggi il grande spettacolo di ordine e magnificenza che non sarebbe ormai che un illusorio inganno, un’immagine senza realtà.”
La divulgazione di questa scoperta da parte degli scienziati di quel tempo deve aver colpito profondamente due poeti di quel periodo.

MIHAI EMINESCU, (1850–1889), fu un poeta, filologo, scrittore, giornalista e politico romeno.
È considerato il più grande poeta della Romania. Tra le sue opere famoso è il poema Luceafӑrul (Espero, Venere).

Mihai Eminescu

LA STELLA
Fino alla stella che è apparsa
La strada è così lunga
Che mille anni ha camminato
La sua luce per raggiungerci.

L’icona della spenta stella
Lenta al cielo ascende:
Non si scorgeva quando c’era,
Oggi la vediamo, e forse non c’è più.

Forse da millenni si è spenta
In azzurre lontananze,
Ma il suo raggio solo adesso
Risplende ai nostri occhi.

Così quando il nostro amore
Nella buia notte muore,
Lo splendore del nostro ardore spento
Ancora persiste, e ci insegue

Questa poesia è stata anche musicata e cantata http://www.fa-kuan.muc.de/STEAUA.HTML#sung
A Mihai Eminescu è dedicato un cratere sul pianeta Mercurio, e un asteroide della fascia principale
(9495 Eminescu).

GIOVANNI PASCOLI - (1855–1912). In un periodo della sua vita si interessò a testi di divulgazione astronomica; si trovano tracce di questo interesse in parecchie sue opere.
LA PECORELLA SMARRITA
[..]Noi ti sappiamo. Non sei, Terra, il porto
del mare in cui gli eterni astri si cullano...
un astro sei, senza più luce, morto:
foglia secca d’un gruppo cui trastulla
il vento eterno in mezzo all’infinito:
scheggia, grano, favilla, atomo, nulla!”
Così pensava: al sommo del suo dito
giungeva allora da una stella il raggio
che da più di mille anni era partito.[..]
Giovanni Pascoli

da Nuovi Poemetti
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Quadranti Solari

Un ricordo di Piero Tempesti,
grande cultore della cronologia
e della misura del tempo
Abstract
Professor Piero Tempesti, a famous Italian astronomer, was an important scholar of measure of time.
In this article the author recounts several episodes of his life linked to his works.

N

Giuseppe De Donà
Responsabile Sezione Quadranti
Solari UAI
quadrantisolari@uai.it

Figura 1. Piero Tempesti.
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ell’ultimo numero di questa rivista, Emilio
Sassone Corsi, presidente della nostra associazione dal 2002 al 2010, ha ricordato la figura
del professor Piero Tempesti (figura 1), scomparso improvvisamente nel mese di agosto dell’estate 2011 [1].
Ripercorrendo i molteplici importanti ruoli
ricoperti dal Professore, Sassone ha citato anche
la grande serata organizzata dall’UAI a Treviso il
10 marzo del 2007 in occasione dei novanta anni del Professore e in concomitanza con la presentazione del libro “Il Calendario e l’orologio”
[2] (figura 2).
Quella sera Tempesti, di fronte a una platea
gremita, impreziosì l’evento con una bella conferenza, parlando della grande avventura del
calendario, un tema strettamente legato al mondo dell’astronomia e della gnomonica. Infatti, il
Professore, oltre a essere un astronomo di altissima levatura, è stato anche un grande maestro
riguardo alla misura del tempo e un cultore sopraffino nel campo della cronologia. Il nostro almanacco dedica, da sempre, due pagine alla
cronologia, la “disciplina che si propone di chiarire i rapporti temporali dei fatti storici, collocando ciascuno di essi al posto che gli spetta nel
tempo” [3].
Nel 1999, forse per una svista, l’almanacco
UAI non pubblicò le pagine riguardanti la cronologia. Il Professore, attentissimo, scrisse una lettera alla rivista, che fu pubblicata su [4]. Questo
è il testo della lettera:
“Cari amici, mi sono accorto con disappunto che l’Almanacco 1999 non porta i dati del
computo (numero d’oro, epatta, ecc.) né l’elenco
delle principali festività religiose, come invece
era riportato nei precedenti annuari. Evidentemente qualcuno ha pensato che si tratti di anticaglie
che non interessano più a nessuno. Ora uno dei
compiti dell’UAI è la diffusione e la conservazio-

Figura 2. Una pagina dell’Explicatio di Clavio col
calendario del mese di ottobre del 1582 e il salto dal 4
al 15 ottobre frutto della riforma di Papa Gregorio XIII.
L’immagine è tratta dal libro di Tempesti “Il Calendario e
l’orologio”.

ne della cultura astronomica, anche quella tradizionale, anzi direi soprattutto quella tradizionale. La millenaria tradizione è un tratto distintivo dell’astronomia rispetto alle altre scienze. E questi dati fanno parte di una tradizione antica che
va coltivata. Con il sempre più massiccio ingresso dei fisici nel campo della ricerca astronomica, anche con funzioni direttive ed organizzative, la tradizione è in grosso pericolo. Ormai sono tanti i giovani — e anche non più giovani —
astrofisici che sono padreterni in fatto di neutrini, raggi gamma, stringhe cosmiche, eccetera,
ma che non sanno distinguere l’Orsa Maggiore da
Orione, che non sanno che cos’è la precessione,
la nutazione, l’anno tropico e l’anno siderale,
che non sanno se Tycho adoprasse il cannocchiale o magari se è vissuto prima o dopo Newn. 6 • novembre-dicembre 2011
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ton, prima o dopo Tolomeo, e via dicendo.
In tale situazione la tradizione va salvaguardata fermamente.
I quadranti solari a cosa servono oggi?
Non sono forse un aspetto della tradizione
astronomica? Perché non decidere che anche quelli sono anticaglie e non se ne parla più? Eppure c’è una sezione apposita
dell’UAI per coltivare questa branca tradizionale. E allora? Si comincia a buttare alle ortiche i dati del computo e domani ci sarà qualcuno che butterà a mare i quadranti, e poi l’astronomia classica e poi la storia dell’astronomia (a che pro parlare di
Tycho e di Tolomeo?).., e i nostri figli e nipoti si abbrutiranno nel tecnicismo.
Al Nautica! Almanac Office, ben più
sensibile dell’UAI ai problemi della tradizione, si continua a inserire nell’Astronomical
Almanac i dati per il computo, le principali festività dell’anno per le tre principali
religioni occidentali, ecc. Non si deve dimenticare tra l’altro che questo è anche un servizio reso a studiosi di varie branche fuori
dell’astronomia.
Pensiamoci, ragazzi! Saluti cordiali a
tutti, Piero Tempesti, Treviso”
Ho ripresentato integralmente la lettera di Tempesti perché, con l’avvento di Internet, di mappe stellari usate dallo schermo dei cellulari, orologi solari calcolati
istantaneamente con iPod e iPad, insomma, con l’andazzo dell’ultimo decennio, le
indicazioni in essa contenute sono ancora
attuali quindi, a mio parere, vanno rimarcate con altrettanto o maggior vigore. Per inciso faccio notare come, anche nell’edizione 2012, quei dati trovano ancora spazio nell’Astronomical Almanac, nelle due rubriche “Chronogical Cyclas and Eras” e “Religious Calendar” [5]. Per questi motivi, quando nel 2001 mi fu chiesto di diventare il
coordinatore dell’Almanacco UAI dal 2002,
uno dei collaboratori con cui presi contatto fu Piero Tempesti. Da allora, egli ha sempre curato le due pagine dedicate alla “Cronologia”, e da allora, i nostri contatti sono
stati costanti. Le effemeridi del nostro almanacco le estraggo da “Johannes”, un programma che ho compilato molti anni fa su
foglio elettronico, all’apparenza grezzo ma
duttile e potente, anche se privo delle spetUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

tacolari grafiche proprie dei tanti software
oggi in circolazione. Ho usato “Johannes”
molto spesso per le richieste, a volte peculiari, del Professore. Usava quei dati per le
sue ricerche, per i suoi nuovi libri su cui continuava a lavorare. Ricordo tantissime richieste: dalle decine di pagine con i dati precisi (giorno, ora, minuto) di equinozi e solstizi a partire dall’anno 1000, fino all’ultima,
recentissima domanda, che, anche se non ha
a che fare coi calendari e con i quadranti solari, merita d’essere ricordata.
A maggio di quest’anno, Tempesti mi telefonò chiedendomi se fossi stato in grado
di calcolare le coordinate equatoriali della
Radiazione Cosmica di Fondo (RCF) partendo dalle coordinate galattiche. Pur non
avendo mai affrontato quel problema, con
l’aiuto dell’insuperabile (e inseparabile)
Astronomical Algorithms di J.Meeus [6],

risolsi velocemente il problema e gli inviai
i dati ottenuti. La sua lettera di risposta (figura 3) testimonia la lucidità del Professore a 94 anni, a qualche mese dalla morte.
Accogliendo la richiesta fatta in lettera, riuscii a recuperare e inviargli il PDF
completo dell’articolo di Yahil dal titolo
“The local group: the solar motion relative
to its centroid” [7]. Risentii il Professore
qualche tempo dopo quando, visto l’esito positivo della ricerca, mi chiese di cercargli
sempre sull’Astrophysical Journal, un testo
di M.Fukugita e C.J.Hogan. La telefonata di
gioia con cui mi ringraziò per il buon fine
anche di questa ulteriore indagine è l’ultimo ricordo che ho di Piero Tempesti.
Nel 2000, al Congresso UAI di Capo
Orlando (ME), fu conferito al prof. Tempesti il Premio G.B. Lacchini, un’onoreficenza che l’UAI istituì per premiare i più im-

Figura 3. Lettera di Tempesti.
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portanti personaggi dell’astronomia distintisi nel campo della divulgazione. Dopo
Capo d’Orlando Piero Tempesti continuò la
collaborazione con la nostra Unione, scrivendo alcuni importanti saggi distribuiti
in supplemento alla nostra rivista. Nell’ordine ricordo “Schiapparelli poeta” nel 2002,
“Grandezze Radiometriche e fotometriche”
nel 2004 (figura 4), “La verifica della relatività generale” nel 2005 e, infine, “Storia
della misura dell’unità astronomica” nel
2008, quest’ultima l’ampliamento di una
trattazione pubblicata con lo stesso titolo
dalla rivista Coelum nel 1979.
Il Professore, dietro la bella e gentile parlata toscana, amava l’assoluta rigorosità.
E’ memorabile la severa critica nei confronti del professor Antonino Zichichi, reo
d’aver scritto nel numero del 24/5/1991 del
settimanale Gente che: “se la direzione dell’asse terrestre restasse ferma nello spazio
cosmico, il 25 dicembre verrebbe sempre
d’inverno e Ferragosto d’estate. La direzione invece ruota attorno a un asse, che rimane fisso nello spazio cosmico. È questa
rotazione, lentissima, che farà trovare i nostri posteri con il Natale in piena estate e
il Ferragosto in pieno inverno. Infatti, la da-

Figura 4. Frontespizio del saggio “Grandezze
radiometriche e fotometriche” allegato a
Astronomia UAI n.5 settembre/ottobre 2004.
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ta che indica il nostro calendario ci dice la
posizione in cui si trova la Terra nella sua
corsa attorno al Sole. Le stagioni però dipendono dalla direzione che ha l’asse della trottola-Terra rispetto al Sole. La data ci
dice dove siamo. La direzione dell’asse ci dice in quale stagione siamo. Le due cose sono indipendenti”. Il Professore, nell’articolo A sproposito di Calendario pubblicato su
[8] fece notare che: “evidentemente il prof.
Zichichi dimentica che il nostro calendario
è regolato proprio sul ciclo delle stagioni, per
cui, contrariamente a quanto egli afferma,
la data ci indica non la posizione della Terra nel suo giro orbitale, ma la direzione
dell’asse terrestre rispetto al Sole. Il nostro
calendario si basa sull’anno tropico che
può essere definito come il tempo intercorrente fra due ritorni consecutivi della Terra all’equinozio di primavera”.
Nel 1999, a qualche mese dal capodanno, fece scalpore la polemica creata dalle differenti opinioni di due colleghi e amici come il Professore e Paolo Maffei, in merito
alla questione su quando celebrare la fine
del vecchio millennio, e di conseguenza l’inizio del nuovo, quello in cui viviamo. Il
problema, che si propone alla fine di ogni
secolo, ha origine dall’assenza dell’anno
zero nel conteggio degli anni che Dionigi il
Piccolo ha fatto coincidere con la nascita di
Cristo. Per l’autorevole prof. Maffei il terzo millennio doveva cominciare l’1 gennaio 2001 [9], mentre per Piero Tempesti era
più corretto spostare l’evento all’1 gennaio
del 2000 [10]. Le argomentazioni con cui entrambi supportarono le loro tesi furono minuziose. Maffei propose delle irreprensibili ricerche di carattere prevalentemente cattolico, Tempesti, offrì argomentazioni basate su una perfetta conoscenza storica del
problema. A mio parere entrambe le opinioni avevano fondamenta solide, esemplari.
Personalmente, anche alla luce di quelle
letture, ritengo che il problema sia irresolubile [11].
Le argute puntualizzazioni del Professore non hanno risparmiato nessuno. Solo
un anno fa, il sottoscrittto e Giancarlo Favero su un numero della rubrica “Qui pro
quo” [12] definirono “ora legale” l’ora estiva. Nel numero successivo [13] arrivò, con
prontezza, la replica del Professore per pre-

cisare che se l’”ora estiva” è legale, si dovrebbe “desumere che d’inverno in Italia
vige un’ora illegale”.
Concludo con un appunto, nella speranza che il Professore, che non può replicare, non se la prenda. Malgrado le mie ripetute precisazioni, Piero Tempesti mi ha sempre chiamato dott. De Donà. “Dottore” è un
grado accademico che spetta a coloro che
hanno superato la tesi di laurea. Io, pur
essendomi iscritto nel 1970 alla facoltà di
Ingegneria a Padova, non mi sono mai laureato, quindi non sono dottore. Per questo,
quando telefonava Tempesti, mia moglie,
prendendomi in giro, mi diceva: “…t’ha
cercato il professore... voleva il dottore...”.
L’ironia persiste tutt’ora.
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Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it, ospita una selezione di immagini astronomiche che si è
sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria e oggetto, direttamente proposte dai singoli

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

Giove mostra i suoi dettagli in questa immagine eseguita con una strumentazione estremamente semplice ed economica da Andrea
Mistretta, Iglesias. Vedi anche l’immagine della Luna nella prossima pagina.
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Divulgazione
Astroimmagini
e Didattica

Archimede. Heiford 130/1000 + Tele Vue 2x su Eq2 senza motore + Canon 1000D & Microstage II (EOS movie record). 600/1093 frame. Registax
6 + IRIS. Andrea Mistretta, Iglesias.
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Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato con
un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici
dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI:
attualmente 5 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI
da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di

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

M42. Telescopio remoto Skylive_UAI. H (120 s x 10) + RGB (1 x 120s). Luca Scarparolo & Daniela Gozzi.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Teoria delle stringhe
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a teoria delle stringhe è una concezione fisica, attualmente in fase
di evoluzione, il cui intento fondamentale è costituito dalla
riconciliazione della Relatività generale con la Meccanica
Quantistica. Il principio essenziale, contenuto nella concezione delle
stringhe, è che la materia, l’energia e, secondo determinate ipotesi,
persino lo spazio ed il tempo, siano in realtà la manifestazione di entità
fisiche primordiali; quelle maggiormente semplici sono denominate
stringhe, per oggetti unidimensionali. Intuitivamente, le stringhe sono
corpi dotati di un’unica dimensione, nello stesso modo di una linea
ideale. Tali oggetti vibrano incessantemente ad una determinata
frequenza di oscillazione, data da particolari modi normali discreti: le
qualità di particelle prodotte da una stringa, associate alla materia o
alle forze fondamentali, sono originate da una vibrazione a frequenza

L
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diversa, relativa alla stessa stringa.
Questo meccanismo è rappresentato nella figura sovrastante: le
stringhe sono simili a corde di strumenti musicali, uguali fra loro;
ognuna produce note differenti, a seconda della sollecitazione e della
tensione a cui è sottoposta. A loro volta, i toni generati sono associati
alle molteplici particelle osservate nella realtà empirica.

Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/festa_universo.htm
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/daiquarkalbigbang.htm
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