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Editoriale

In ricordo di Franco Pacini
uesto ulteriore grave lutto per l’Astronomia
italiana m’impone di dedicare l’editoriale alla sua persona e, più in generale, ad una riflessione sul rapporto tra professionisti e astrofili
nel nostro paese. Ma la scelta di onorare Pacini
non è legata solo alla figura dello scienziato, indubbiamente uno dei più grandi astrofisici italiani degli ultimi decenni, ma anche alla sua passione per la divulgazione e alla stima che aveva
nei confronti degli astrofili; fatto questo non
sempre scontato e riscontrabile da parte degli
astronomi professionisti.
Una caratteristica questa che lo accomunava
ad altri “grandi“, scomparsi recentemente come
Paolo Maffei e Piero Tempesti, da sempre attenti alle nostre istanze e al nostro impegno.
Mi piace condividere con tutti voi la mia
esperienza personale allorquando, nel lontano
1982, scrissi una lettera ai Direttori dei principali Osservatori Astronomici italiani chiedendo un
loro parere sulla mia idea di realizzare quello
che poi sarebbe diventato l’Osservatorio di Campo Catino.
Franco Pacini rispose per primo, nell’arco di
pochi giorni e su carta intestata dell’Osservatorio di Arcetri di cui era Direttore, con toni lusinghieri e di vivo incoraggiamento. Non credevo ai
miei occhi! Debbo aggiungere, ad onor del vero,
che successivamente arrivarono anche le adesioni di Margherita Hack, Mario Fracastoro e
Marcello Fulchignoni, personaggi la cui autorevolezza scientifica non richiede ulteriori parole.
Conservo ancor oggi quelle preziose missive come testimonianza di quanto alcuni professionisti siano sempre favorevoli all’azione che gli
astrofili svolgono, quotidianamente, per la diffusione della cultura astronomica in favore di tutta la Collettività.
Faccio parte, orgogliosamente e fortunatamente, di quella generazione di astrofili che han-

Q

Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Ero intento a preparare
l’editoriale di questo numero
quando è arrivata,
improvvisamente, la triste
notizia della morte di Franco
Pacini.

no visto in Pacini, Maffei, Tempesti ed Hack, solo per citare i decani, un modello di riferimento
e uno stimolo per fare sempre di più e meglio nell’apprendimento dell’Astronomia.
Ricordo con piacere e grande nostalgia le apparizioni di Pacini, a metà anni ’70, nei primi
documentari scientifici che la RAI, quella buona
di una volta, di tanto in tanto mandava in onda
ancor prima delle trasmissioni di Piero Angela.
La sua prima esperienza da ricercatore, svolta presso la Cornell University (New York) dal
1966 al 1973, credo sia stata fondamentale per
il tipo di approccio con cui ha svolto il lavoro negli anni a venire: pragmatico, aperto al confronto e diretto alla qualità dei risultati.
Una concezione dinamica e coinvolgente
della professione di astronomo, non certo burocratica come talvolta ho verificato in non
pochi ricercatori. Questo suo impegno lo si è visto non solo per gli studi che ha effettuato,
sempre di avanguardia, ma anche per la determinazione con cui ha voluto divulgarli, specie
ai più giovani.
Ricercatore operativo anche negli ultimi anni si era impegnato a fondo, per l’Osservatorio di
Arcetri, alla realizzazione dello straordinario LBT
installato sul Monte Graham in Arizona a 3200
metri di quota.
Un modo di fare che mi ha sempre affascinato e che, pur nell’attività di astronomo non professionista, ho sempre cercato di perseguire e che
vorrei diventasse patrimonio comuni di tutti gli
astrofili italiani.
Non potevo immaginare, in quel lontano
1982, che un giorno avrei avuto l’onore di scrivere, come Presidente dell’UAI, in ricordo di questo gigante dell’Astronomia che voglio salutare ora
e idealmente con l’abbraccio di tutti gli astrofili
italiani!
Addio Franco!

In questo numero...
Questo numero è dedicato in gran parte ai Lavori presentati al XLIV Congresso UAI, 15-18 settembre 2011. Tra questi, in Didattica l’origine di
una stella particolare: la stella d’Italia (il primo giorno del Congresso fu dedicato a “150 anni... di astrofilia italiana”). Altri seguiranno nei
prossimi numeri del 2012. Nel Notiziario, nuovi asteroidi, nuove stelle variabili, nuove supernovae e un sospetto flash lunare dalla Sezione Luna
UAI, a testimoniare la grande attività dell’astrofilia italiana.
Con questo numero la copertina prende la stessa grammatura delle pagine interne. Questo ci permetterà di aumentare le pagine, ovvero nuove
rubriche che appariranno nei prossimi numeri, senza modificare le spese di spedizione. Per una Rivista sempre più ricca di argomenti e contributi.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il Coordinatore Editoriale
ASTRONOMIA
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Come vedere le macchie solari
in camera oscura senza ottiche
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Osservare il Sole senza
telescopio e senza pericoli per
la vista? Ecco una proposta di
astronomia pratica, dedicata
ai più giovani, che permetterà
di vedere le grandi macchie
solari, proprio in un periodo in
cui la nostra stella si avvia a
raggiungere il picco massimo
nell’ambito del suo ciclo
undecennale di attività.

Figura 1. Osservazione di
un’eclisse solare in camera oscura
(Da un’incisione del 1544).
4

ASTRONOMIA

a primogenitura dell’attività che stiamo per illustrare si perde nella notte dei tempi e viene attribuita, a seconda degli autori, agli antichi
astronomi greci, a quelli egiziani, ai cinesi o agli
arabi. Di certo fu Leonardo Da Vinci, verso la fine del 1400 a studiare e pubblicare nel ‘Codice Atlantico’ il principio ottico del foro stenopeico, cioè
di un piccolo foro che lascia passare un’immagine in una camera oscura:
“Dico che, se una faccia d’uno edifizio o altra
piazza o campagna che sia illuminata dal sole, avrà
al suo opposito un’abitazione, e in quella faccia che non
vede il sole sia fatto un piccolo spiraculo retondo, che
tutte le alluminate cose manderanno la loro similitudine per detto spiraculo e appariranno dentro all’abitazione nella contraria faccia…”.
Ripetuto in parole più comprensibili ai nostri
tempi, il foro proietta sulla faccia opposta di una
camera oscura un’immagine capovolta del soggetto inquadrato, comportandosi, aggiungiamo
noi, come se fosse una lente convergente.
Ovviamente non vi aspettate un’immagine
nitida e brillante, come quella che si può raccogliere sul piano di proiezione di una macchina fotografica applicata a un telescopio, ma se prendiamo come soggetto da discernere le più vistose macchie che compaiono sulla superficie del Sole, i risultati saranno comunque apprezzabili. E
poi è il metodo stesso a costituire una sfida per
un astrofilo appassionato di storia dell’astronomia, in quanto riporta a metodi di osservazione
dei secoli passati; oppure per insegnanti di scienze e di fisica che intendono introdurre, attraverso una sperimentazione del genere, un argomento importante e attuale come l’attività solare.
Prima di ogni altra cosa bisogna verificare la
presenza e la dimensione delle macchie solari
nel momento in cui intendiamo effettuare l’osservazione. Basterà consultare uno dei siti internet
che informano continuamente sull’attività del
Sole, fornendo immagini in diretta della fotosfera (per esempio: www. spaceweather.com). Chi
possiede un telescopio potrà verificare direttamente l’aspetto delle macchie applicando il metodo di

L

Figura 2. Come realizzare una camera oscura in casa.

proiezione attraverso l’oculare.
L’allestimento della camera oscura con il foro stenopeico richiede la disponibilità di una
grande stanza con finestra che si affaccia sul
versante orientale o occidentale, in modo da avere il Sole poco dopo la sua levata oppure al tramonto, quando non è troppo alto sull’orizzonte.
La finestra della stanza, spalancata, dovrà
essere oscurata con fogli di cartoncino nero in cui
verrà praticato un foro a bordi netti, di piccolissimo diametro, non più di qualche millimetro. E’
bene preparare un serie di fori di diametro diverso per verificare, in maniera empirica, quale offre il miglior rendimento.
L’immagine del Sole, raccolta sulla parete opposta, risulterà tanto più grande quanto maggiore è la distanza della parete dalla finestra. A
tre metri, il dischetto del Sole avrà un diametro
di circa tre cm; a cinque metri, di circa cinque cm.
Dunque, il rapporto fra diametro solare proiettato e la distanza del foro dalla parete di proiezione è, approssimativamente, di un centesimo.
Per migliorare la resa dell’immagine sarà opportuno non proiettarla direttamente su una parete scabra, ma su un foglio di carta da disegno
liscio. Una foto a lunga posa dell’immagine proiettata servirà a documentare i risultati ottenuti,
come dimostra l’immagine qui accanto, che ho
realizzato nel corso di un’attività scolastica nel
marzo 2001, anno in cui si è verificato l’ultimo
massimo dell’attività solare, con la comparsa di
n. 1 • gennaio-febbraio 2012
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Figura 3. Immagine di un macchia sul disco del
Sole, ottenuta per proiezione in camera oscura
senza ottiche (F. Foresta Martin marzo 2001).

macchie grandi diverse volte il diametro
terrestre. In questo caso il foro stenopeico
aveva un diametro di 4 mm, la distanza
del piano di proiezione dal foro era di circa cinque metri.
Come si può notare l’immagine non è
certamente paragonabile a quella che si
può ottenere per proiezione dall’oculare di
un telescopio. I bordi del disco solare risultano sfocati e la macchia (che nella realtà
era costituita da un sistema di macchie) ha
l’apparenza di una chiazza più scura, priva di dettagli.
Questi esperimenti didattici costituiscono la dimostrazione indiretta che l’osservazione delle macchie solari era possibile
quando ancora non erano stati inventati

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Immagine del disco solare sul
pavimento della Cattedrale di Palermo.

gli strumenti ottici e dunque che la loro
scoperta, ancorché avversata dalla filosofia
aristotelica che predicava la purezza dei
cieli, precedette di gran lunga gli studi solari di Galilei nel secondo decennio del
1600.
L’osservazione del Sole in camera oscura può essere completata andando a vistare una delle chiese storiche o uno dei monumenti dotati di una «meridiana a camera oscura», cioè di un foro praticato in una
cupola o in una parete, attraverso cui il
Sole si proietta sul pavimento, lungo una linea oraria.
Progettate per indicare l’ora solare al
tempo in cui non c’erano molti orologi,
queste meridiane con foro gnomonico

Figura 5. Grande immagine del disco solare sul
pavimento di S. Maria del Fiore a Firenze.

proiettano un disco solare fino a 20 o più
centimetri di diametro, sul quale è possibile distinguere le grandi macchie, a patto di portarsi un foglio di carta bianca per
raccogliere un’immagine più nitida di
quella direttamente osservabile sul pavimento. Avendo a disposizione diametri
solari così grandi è pure possibile osservare il transito di Venere davanti al disco
del Sole.
Fra i luoghi in cui effettuare queste interessanti osservazioni: il Duomo di Milano, San Petronio a Bologna, Santa Maria del Fiore a Firenze, Santa Maria degli
Angeli a Roma, San Giorgio a Modica, la
Cattedrale di Palermo e il Museo Archeologico di Napoli.

ASTRONOMIA
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La luce è sinonimo
di sicurezza? (II parte)
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Nel precedente numero
abbiamo visto che non sempre
la presenza, o meglio
l’eccesso, di illuminazione sia
sinonimo di sicurezza per
quanto concerne la
circolazione stradale.

Figura 1. Una moderna telecamera
in grado di lavorare a 0.005 lux.
L'uso di fari molto potenti invece
che agevolarla ne comporta
l'accecamento.
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d è proprio di questi giorni la notizia, peraltro non rara, che un povero automobilista
italiano è stato coinvolto in un incidente mortale in Slovenia il 31 di dicembre. Il sinistro si è verificato, di sera, su strada iperilluminata, dove il
malcapitato, ironia della sorte, è andato ad impattare proprio su di un palo della luce.
Nella foto del luogo si vede che i lampioni di
certo non mancano tanto da essere stati installati in misura più che doppia rispetto a quelli
necessari (con ovvie conseguenze sui costi di
realizzazione e gestione dell’impianto).
Il livello di luminanza della strada era di
molto superiore a quello previsto dai minimi di
sicurezza. Esclusa l’ipotesi di un malore improvviso, sempre possibile, non resta che prendere
atto che, come già più volte sottolineato, l’illuminazione oltre certi livelli non solo non aumenta ma addirittura diminuisce la sicurezza
stradale per la baldanza nella guida che colpisce
in genere gli automobilisti. Potremmo dire, sintetizzando, più luce comporta maggiore velocità e quindi maggiori rischi!
Dopo questo aggiornamento informativo vediamo se e quanto l’incremento dell’illuminazione si rifletta positivamente sul fenomeno della criminalità e, in ipotesi, su quali settori di questa.

E

A dispetto di quanto si possa credere non
esistono studi scientifici che abbiano decretato,
in modo inequivocabile, che la presenza di luce
artificiale sia un sicuro deterrente per la limitazione dei reati in generale. Forse lo potrebbe essere limitatamente a qualche tipologia di questi.
Ciò dipende dal fatto che le ricerche più volte
utilizzate per “millantare” tali conclusioni si basano non tanto sull’accertamento oggettivo della diminuzione dei reati quanto su quella soggettiva
legata alla percezioni di sicurezza che l’opinione pubblica associa alla presenza dell’illuminazione.
Non è detto quindi che un luogo ritenuto sicuro, in quanto illuminato, lo sia poi veramente
mentre in tantissime zone buie non è dato riscontrare incidenti o crimini a memoria d’uomo.
Ancor meno certo, anzi si è potuto dimostrare in alcuni casi il contrario, del fatto che l’aumento dell’illuminazione, oltre certi valori, comporti un incremento della sicurezza.
Vale, mutatis mutandis, il ragionamento già
formulato nella prima parte di questo articolo; ma
vediamo ora un po’ di statistiche raccolte al riguardo e non solo in Italia.
Incomincerei da alcuni dati che ho raccolto
e riportato nel mio libro “L’inquinamento Luminoso”. Tanto per avere un idea di come spesso le
città più illuminate siano, indipendentemente
dalle dimensioni, anche quelle con un alto tasso
di criminalità apprendiamo dai dati del Dossier
Criminalità 2007 pubblicati dal Sole 24 Ore che
la città di Rimini (notoriamente sovrailluminata),
con relativa giovane Provincia, conquista il venticinquesimo posto con un incremento di reati, dal
2006 al 2007, di ben 10.3%, precedendo, paradossalmente, quella di Reggio Calabria che è al 36°
posto.
Come ricorderete nell’ultimo numero abbiamo fatto un confronto tra le città di Frosinone e
Latina per quanto concerne la sicurezza stradale e tenendo conto che la seconda utilizza livelli di luminanza massimi più che doppi (130 lumen) rispetto la prima (60 lumen). Purtroppo, a
dispetto della maggior illuminazione e con una
n. 1 • gennaio-febbraio 2012
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popolazione poco più che doppia, Latina
anche nella classifica delle città più pericolose, e parliamo della stessa regione, svetta al 28° posto contro il 55° di Frosinone,
notoriamente città dark-sky. Il dato emerso
quindi nella sicurezza stradale si conferma, in modo ancor più netto ed inequivocabile, su quello della criminalità.
In base ai dati contenuti in una statistica della Banca Dati Interforze del Ministero dell’Interno, nel periodo 2004-2005, la città di Latina ha subito un incremento di
reati del 7.01% a fronte della crescita 0 rilevata nella “meno illuminata” Frosinone,
nello stesso periodo.
La tendenza si confermava anche a livello provinciale in quanto l’insieme dei
33 comuni pontini ha registrato un +7.3%
contro il –2.6% di quelli ciociari (all’epoca
unica Provincia in controtendenza in tutto il Lazio). Quindi il fatto che in quest’ultimo comprensorio territoriale ci sia una
maggiore osservanza della legge regionale
sull’inquinamento luminoso dimostra non
solo che le zone più illuminate non sono le
più sicure ma addirittura il contrario.
In questo senso e maggior conforto ritengo utile riportare, tra i tanti esistenti,
lo studio effettuato in USA dall’Unità di
Ricerca e Analisi di Giustizia Criminale
dell’Illinois a seguito del potenziamento
dell’illuminazione di Chicago in alcuni
quartieri.
L’Amministrazione di questa metropoli, per aumentare la sicurezza delle strade,
ha deciso nel 1998 di aumentare la potenza di una parte dei 175 000 lampioni cittadini, utilizzando lampade da 250 W al posto di quelle da 90 W, nel quartiere di West
Garfield Park. Successivamente sono stati
analizzati i dati raccolti “sui benefici” derivanti da questa operazione. Purtroppo
la scoperta non è stata favorevole per la
scelta del Sindaco di Chicago in quanto è
emerso un incremento dei crimini commessi, nelle zone più illuminate, del 21%
(da 428 a 519).
Su livelli precedenti di reati registrati è
invece rimasta la contigua zona di Englewood, volutamente non interessata dalle
modifiche degli impianti al fine di avere
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Il luogo dove si è verificato l'incidente mortale di notte è notevolmente sovrailluminato con il
doppio dei lampioni necessari.

un termine di paragone.
L’indagine ha considerato le categorie dei
crimini violenti e contro il patrimonio, quelli che in genere allarmano di più i cittadini, ed un’altra definita “non Index-crimini”
che riguarda fatti connessi alla prostituzione, al gioco d’azzardo e all’abuso di sostanza alcoliche o stupefacenti.
Ebbene, l’aumento riscontrato si è suddiviso nel seguente modo in tutte le categorie analizzate: 1) +14% crimini violenti;
2) +20% reati contro il patrimonio; 3) +24%
non Index-crimini. Per verificare che non
si trattasse di in caso o di una tendenza di
ordine generale sono stati conteggiati, a
parte, i reati commessi durante il giorno
ed è emerso, con grande stupore, che questi sono diminuiti del 7%.
Quindi appare del tutto evidente che la
maggiore illuminazione ha certamente portato ad un incremento della criminalità. Le
attese della cittadinanza sono state deluse
mentre le spese sostenute dall’Amministrazione, in termini di istallazione e aumento
dei consumi di energia, non sono assolutamente giustificate. Sicuramente maggior
efficacia, a parità di costi, si poteva conseguire con l’aumento del pattuglie di polizia
in servizio durante le ore notturne.
Studi analoghi, effettuati in Gran Bretagna da Paul Marchant dell’Università di
Leeds, hanno dimostrato che le valutazio-

ni positive sull’impatto della luce sulla limitazione dei reati sono infondate e frutto
di un modo fuorviante e strumentale nell’analisi dei dati raccolti.
Concludo con una valutazione personale che mi deriva dall’esperienza maturata in
quasi 30 anni di professione come avvocato penalista. La stragrande maggioranza
dei reati viene commessa indifferentemente di giorno e di notte. Sempre più spesso
quelli più efferati in fascia notturna vengono perpetrati nel pieno centro delle città o
in luoghi comunque bene illuminati (centri commerciali, piazze affollate, ristoranti
e quant’altro). Più volte ho avuto modo di
parlare con “esperti del settore” e mi hanno detto che la luce artificiale non costituisce un problema; anzi in alcuni casi è un
aiuto per meglio studiare il campo in cui si
deve poi “operare”. Ne è un caso quello delle ville illuminate con i fari come dei veri
e propri fortini.
Questi permettono di vedere cosa succede all’interno della proprietà mentre privano della visione coloro che si trovano
all’interno e, sempre più spesso, accecando
le sensibili telecamere di controllo esterno. In definitiva l’unico vero presidio contro la criminalità è il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine che, negli ultimi anni in Italia, lamentano di non
avere i fondi per la benzina.
ASTRONOMIA
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La rotazione di campo

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

In questo numero si parlerà di
un fastidioso effetto che
affligge la riduzione dei dati
fotometrici nella ricerca dei
pianeti extrasolari, in
particolare, ma anche la
fotometria stellare in generale,
specialmente con i telescopi
portatili: la cosiddetta
rotazione di campo.

Descrizione del problema
Quando osserviamo visualmente gli oggetti
con un telescopio non ci accorgiamo minimamente di questo problema, poiché, in modo particolare con i recenti telescopi a puntamento automatico, gli osservatori più inesperti sono portati a pensare di aver risolto tutti i problemi semplicemente perché vedono apparire gli oggetti
cercati nel campo del telescopio, dopo aver fatto, magari, la procedura richiesta iniziale di puntamento a due stelle. E allora, ingenuamente,
molti credono che il telescopio sia “in postazione”. Questo non è affatto vero, poiché per postazione di un telescopio si intende (e si sottintende) “postazione polare”. Per quanto sembri assurdo fare questa precisazione, posso assicurare che
questa falsa convinzione è più diffusa di quanto si pensi, specie fra “astrofili” di recente generazione, i quali sono cresciuti con il mito del
“tutto facile e subito”, a discapito della vera conoscenza. A questo si aggiunge anche l’ingannevole pubblicità di alcuni commercianti di telescopi, i quali, affermando che è possibile effettuare
riprese del cielo non guidate, fino a qualche minuto, anche con i telescopi altazimutali, in realtà essi stessi contribuiscono a generare ulteriore
confusione nella mente dei malcapitati acquirenti. Vediamo in figura 1 una tabella che descri-

Figura 1. La tabella indica quali sono i sistemi inadatti o ininfluenti per la ripresa degli oggetti
astronomici e quelli invece giusti per questo scopo.
8
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Figura 2. Lo schema indica come un telescopio, che ad
un determinato orario insegua una stella puntata (anche
con sistemi di preciso puntamento automatico) abbia una
traiettoria diversa dalle stelle, se non ben stazionato al
polo, che si manifesta con un errore pari all’angolo α.

ve quali sono i sistemi corretti per lo stazionamento polare e quelli da evitare ai fini delle riprese
astronomiche.
In questo caso è bene essere estremamente
chiari: non è possibile affrontare seriamente la fotografia astronomica se non con telescopi equatoriali e ben stazionati al polo (a parte forse qualche scatto alla Luna e ai pianeti luminosi).
Per questo è necessario fare una solenne distinzione fra puntamento degli oggetti e stazionamento del telescopio.
In figura 2 vediamo uno schema semplificato in cui un telescopio non ben stazionato punta perfettamente un oggetto celeste in un determinato tempo.
L’oggetto è al centro del campo, ora, ma le
traiettorie della stella e della direzione verso cui
si muoverà il telescopio non coincidono, e quindi, se eseguiamo una posa abbastanza lunga e non
guidata (cioè con il solo moto orario del telescopio in funzione), dopo un certo tempo la stella e il telescopio avranno seguito ognuno la propria traiettoria, e, alla fine, divergeranno di un angolo α. Il risultato è che avremo la cosiddetta rotazione di campo, e le stelle, nell’immagine ripresa non saranno puntiformi, ma saranno dei piccoli archi, tanto più lunghi quanto più grande è
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l’errore e quanto più lunga è stata la posa.
L’ampiezza angolare dell’errore di stazionamento è pari all’angolo α.
Per piccoli errori e pose corte, se accendiamo la guida del telescopio, e la stella guida è ben seguita, questo errore sembra trascurabile, e sicuramente non percepibile su ogni singola posa, ma attenzione!
Guida e stazionamento in
fotometria stellare
Nel lavoro di ricerca fotometrica che
dobbiamo fare sia sui transiti dei pianeti extrasolari, sia sulle stelle variabili, dobbiamo
eseguire una sequenza di immagini singole, la cui durata è variabile fra 1 e 5 minuti, per un periodo di tempo di qualche ora,
o anche tutta la notte, se il caso lo richiede. In questo caso la rotazione di campo di
un telescopio non ben stazionato al polo si
manifesterà in modo molto evidente, come
vedremo.
A sequenza terminata, occorre indicare al programma dove e come rilevare i
flussi stellari, indicando il cerchio di apertura dentro il quale il programma andrà a
leggere i valori dei flussi. Un esempio è visibile in figura 3.
Se è vero che con la guida inserita in
ogni singola posa non vediamo gli effetti
della rotazione di campo, è anche vero che,
se noi analizziamo le pose ottenute all’inizio della sequenza con quelle finali, possiamo constatare come le stelle non occupino
più gli stessi pixel, ma risultino shiftate le une
rispetto alle altre proprio del famigerato
angolo α che rappresenta l’errore di stazionamento.
Il problema
Se c’è stata questa rotazione non sarà
possibile per il programma che esegue la
fotometria leggere i valori giusti del flusso stellare. Se noi abbiamo, ad esempio, due
stelle (A e B di figura 3), e indichiamo al
programma le due stelle nella prima immagine, lo shift continuo dalla prima all’ultima immagine analizzata presenterà nelle
immagini a fine sequenza la situazione
che vediamo nelle figure 4 e 5, o una situazione simile.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Il cerchio interno è il cerchio di apertura fotometrica. I valori dei flussi di ogni pixel della stella
saranno letti all’interno di questo cerchio. Il cerchio centrale e quello esterno delimitano una corona
circolare nella quale il programma legge il valore del fondo cielo attorno alla stella.

Figura 4. Immagine iniziale: i cerchi fotometrici sono indicati dall’operatore in una delle immagini
iniziali della sequenza fotometrica. Sono posizionati correttamente poiché nel cerchio interno (quello di
apertura che abbiamo scelto) tutto il flusso della luce di ogni stella è contenuto al suo interno.

Figura 5. Immagine finale: i cerchi fotometrici hanno seguito le coordinate dei pixel iniziali, ma le stelle
si sono spostate, per effetto della rotazione di campo. In questo caso il cerchio interno di apertura non
leggerà tutto il flusso della luce della stella e non sarà più valido il valore fotometrico.
ASTRONOMIA
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Questo effetto apparirà molto chiaro e
visibile se, prendendo in esame due immagini, di cui una all’inizio e l’altra alla fine
della sequenza, che distano fra loro temporalmente qualche ora, le sottoponiamo a
blink; il blink è una procedura presente in
molti programmi di elaborazione immagini, come MaxIm DL, Iris, Astroart, ecc…
Con questi accorgimenti si vedrà benissimo
che c’è stata la rotazione del campo, poiché
vedremo le stelle muoversi (oscillare) nei due
fotogrammi. I comandi, nei vari programmi, per visualizzare il blink di due immagini sono i seguenti: Visualizza>Confronta
su Astroart, View>Animate su Iris e su MaxIm DL.
Per la verità, su alcuni programmi, come ad esempio MaxIm DL, l’algoritmo che
va a leggere il flusso stellare nella sequenza di immagini (se l’errore non è grande) riesce ad individuare il centroide stellare, che normalmente è il pixel che ha
il valore più alto, e il cerchio di apertura si posiziona in base a quello, leggendo di conseguenza i valori corretti per le
stelle selezionate. Ma se l’errore è significativo fra un’immagine e l’altra, anche
questo algoritmo è insufficiente, e allora si verifica la condizione di figura 5: appare chiaro che in questo modo non è
possibile fare fotometria, se non correggendo manualmente tutte le stelle su tutte (o comunque su molte) immagini, ammesso che il programma con cui operiamo lo consenta.
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Prevenzione del problema
Per evitare gli inconvenienti descritti e
per prevenire i danni indotti, c’è una sola
cosa da fare prima dell'osservazione: porre la massima cura nello stazionamento
polare del telescopio! La tabella già vista in
figura 1 ci aiuta a capire come dirigere gli
sforzi in tal senso. Se si hanno telescopi
portatili, come in molti casi accade, sarà necessario metterli in postazione con il metodo di Bigourdan, descritto in molti siti WEB,
oppure utilizzare un cannocchiale polare
ben tarato e messo in asse con il telescopio
e regolato a dovere per quanto riguarda il
movimento orario della Polare. Anche qui
vi sono sul WEB tutte le esaurienti indicazioni necessarie, che non è possibile descrivere qui, per ragioni di spazio.
Possibili rimedi a
posteriori
Se non è stato possibile, per qualsiasi
motivo, prevenire il problema con una postazione perfetta, dovremo operare sulle
nostre immagini “a posteriori”. Il che significa allinearle nei due assi (Est-Ovest e
Nord-Sud), in modo tale di far sì che in
tutte le immagini le stelle siano sempre nello stesso posto (pixel), al fine di dare al nostro cerchio di apertura fotometrica l’informazione corretta. Per ottenere questo ci
sono nei programmi di elaborazione diversi sistemi per l’allineamento preciso delle immagini. Vediamone alcuni. In MaxIm DL il
comando già citato (Animate) contiene al-

l’interno un comando “Align”, che a sua
volta, ha diverse possibilità di allineamento immagini, come, ad esempio, quello manuale a due stelle, il modo planetario, l’auto-correlazione. Non è sempre lo stesso sistema che dobbiamo usare, ma esso varia
caso per caso, a seconda della situazione.
L’auto-correlazione è il modo più veloce, ma
non sempre ottiene lo scopo; il modo manuale a due stelle è il più lungo (e forse il
più sicuro), il modo “Planetario” va usato
quando operiamo con una sequenza di stelle sfuocate. Alla fine occorre sempre ricontrollare il tutto con “Animate”, che è in grado di scorrere e visualizzare tutte le immagini della sequenza, per vedere se l’operazione è andata a buon fine. Su Iris il concetto è simile: i comandi di accesso sono Processing>Stellar registration oppure Planetary
registration. Qui il procedimento è molto più
macchinoso (ma in compenso il programma è freeware). Su Astroart si accede alla procedura di allineamento attraverso i comandi Strumenti>Pretrattamento>Opzioni, e
anche questo è un valido sistema per ottenere il risultato.
In conclusione
Abbiamo parlato di un nemico nascosto del buon fotometrista, ma si può star certi che una buona percentuale di insuccessi, specialmente per chi inizia, è dovuto al
fatto di non aver tenuto debito conto della rotazione di campo indotta da un non perfetto stazionamento polare del telescopio.
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Il Sole in settembre-ottobre

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.
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ella prima decade di settembre la serie di macchie presenti alla fine di agosto si avvia progressivamente
al tramonto, mentre si profilano due nuove interessanti regione maculari: la 1283 e la
1289. Nella foto n.1 del giorno 10, è ben evidenziata la
1289 a centro immagine, con
grosse facole che lasciano intuire il grado di turbolenza di
quella regione. Finalmente si
verifica il primo evento fortunato: intorno alle ore 7 T.U.
dello stesso giorno 10 si sviluppa un brillamento di classe
M.1 nella regione 1283, che è
ben identificabile nella foto n.
2 per la presenza di una macchia bianchissima a bordi irregolari e completamente satura di luce vicina al margine
Ovest.
La seconda decade trascorre in relativa tranquillità, con un flusso che non supera mai il livello C. Tramontano le formazioni di macchie 1283 e 1289 e subentra
la serie 1290, di cui la 1295 è
la più evidente. La foto n.3, relativa al giorno 22, riproduce
un’ altra fortunata coincidenza, perché sul margine Est la
emergente regione maculare
1302 alle ore 9 T.U. mi permette di immortalare in diretta un flare di classe X.1 e
questa volta il fenomeno si
può apprezzare perfettamente di profilo sotto forma di
una massa giallastra prominente dal margine Est. Nella

N

stessa immagine si scorge più
a destra anche la regione
1301. La 1302 si ripete due
giorni più tardi con un nuovo brillamento e questa volta è di portata ancora maggiore: una classe X.2 (!) L’evento l’ho ancora vissuto istante
per istante in diretta sul monitor del mio PC e l’immagine di picco massimo è immortalata nella foto n. 4 del
giorno 24 alle ore 9:29 T.U. Si
nota perfettamente vicino al

margine Sud-Est un vero e
proprio “buco” bianchissimo,
che testimonia la enorme intensità di luce emessa dal flare. Più in alto a destra compare ancora la più tranquilla regione 1301. Non si può certo
dire che settembre non sia stato ricco di fenomeni fotosferici intensi e che la fortuna
non mi abbia sfacciatamente
assistito, concedendomi peraltro un cielo quasi sempre
limpido.
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Con il mese di ottobre le condizioni
meteo cominciano a peggiorare e le mattinate osservative drasticamente si riducono. Anche nelle giornate favorevoli il
Sole sempre più basso sull’orizzonte e
la foschia mattutina non contribuiscono
alla massima resa delle immagini. La fotosfera solare nei primi giorni del mese
mostra nuovi gruppi di macchie di cui i
più interessanti sono il 1305 al centro
esatto della sfera solare ed il 1302 più in
alto ad Ovest.
La foto n. 5 del giorno 1, ore 8:00
T.U., testimonia come la fortuna non
mi abbia abbandonato, permettendomi
di intercettare la formazione di un nuovo flare di classe M.1 nella regione 1305.
Ben evidente è la zona frastagliata bianchissima interessata dal fenomeno al
centro dell’inquadratura, ma anche ben
rappresentata è l’attività magnetica che
interessa il gruppo 1302, più in alto a destra. Nelle primissime ore del giorno 2
si è prodotto un nuovo brillamento di
classe M.4, probabilmente nella stessa regione. Nella decade seguente non si sono più verificati flare di rilievo; è invece comparsa una stupenda protuberanza riprodotta nella foto n. 6 del giorno
11, che ha interessato il margine NordOvest (per necessità grafiche posizionato in alto nella foto) e che si è mantenuta visibile per qualche giorno. Le possibilità di fotografare si sono progressivamente ridotte per la copertura del cielo. Da segnalare un flare di classe M.1.6
del giorno 20, non associato ad alcuna
regione maculare.
L’ultima di ottobre è la foto n. 7 del
giorno 25, che rimane utile per definire
la situazione della cromosfera negli ultimi giorni del mese. In basso a sinistra
è collocato il consistente gruppo maculare 1330, più in alto a destra il 1325, ancora più in alto a destra il piccolo1324
sovrastato da un esteso filamento e vi-
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cino al margine Ovest il gruppo1327.
Presenza di diversi e marcati filamenti anche ad Est. Concludo segnalando che le
foto n. 6 e 7 sono state prodotte utilizzando il nuovo filtro Coronado Solarmax
90. È un dispositivo un po’ più comples-

so da gestire e quindi non ancora integralmente performante, ma si nota già
molto bene che la risoluzione delle macchie e soprattutto dei contorni di esse è
superiore rispetto a quella delle foto precedenti. Al prossimo bimestre.
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Stadius

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Il cratere ha un diametro di
69 km, simile a Copernicus ed
Eratosthenes, ma è molto più
difficile da osservare e
fotografare: se il Sole è alto
sull’orizzonte lunare,
l’immagine avrà una ricca
gamma di grigi, ma si noterà
appena quanto resta delle
pareti; se, invece, i raggi
solari sono più radenti, i rilievi
saranno ben visibili, ma
l’immagine risulterà molto
scura.

La descrizione
di Wilkins
Tra Eratosthenes e Copernicus si
possono ritrovare tracce dei
resti di un cratere conosciuto col
nome di Stadius. Un tempo
questo cratere poteva, senza
dubbio, gareggiare con gli altri
due, ma poi deve esser stato
invaso e quasi sepolto dal Mare
Nubium quando questo era
ancora una distesa di lava liquida
in movimento.
Stadius è molto interessante
perché è letteralmente coperto
di piccoli fori e crateri sia
all’interno che all’esterno. Con il
telescopio di Meudon [il
rifrattore Ø 84 cm f/19.5]
l’autore ha contato non meno di
206 tra piccole cavità e crateri,
nonché alcuni lunghi crepacci.
Ancora più interessante è la zona
compresa tra Stadius e
Copernicus. Abbiamo già visto

che questo enorme cratere ha
pareti molto accidentate, con
grandi massi rocciosi a forma di
mezzaluna e detriti, che
sembrano esser caduti dall’alto a
causa di qualche scossa del
terreno, o forse di cambiamenti
di temperatura. Intorno, per
oltre 150 chilometri, vi sono
numerose catene collinose,
alcune concentriche in direzione
radiale ad esse. In prossimità di
Copernicus queste assumono le
proporzioni di vere catene
montuose, le cui dimensioni
diminuiscono via via che ci si
allontana dal cratere, riducendosi
alla fine a terrapieni. In molti
punti, ma specialmente dalla
parte verso Stadius, le zone
comprese tra due di questi
terrapieni, sono cosparse di
migliaia di piccole cavità, disposte
in fila: esse sono così piccole che
è necessario un telescopio molto
potente per riuscire a vederle. Il

loro diametro va da qualche
chilometro ad una cinquantina di
metri. Oltre a queste cavità
piccole ve ne sono anche di più
grandi allineate tra Eratosthenes
e Copernicus; queste file girano
poi verso il nord e spesso
finiscono in crepacci larghi e
profondi.
Alcuni pensano che questi
innumerevoli fori siano stati
provocati da pezzi di pietra
espulsi da Copernicus e caduti
sul terreno circostante ancora
allo stato plastico; altri
sostengono che sono invece veri
e propri orifizi vulcanici sorti in
mezzo ai crepacci nella stessa
epoca in cui si formò anche il
vulcano grande. Qualunque sia la
spiegazione giusta, questa è
certo una delle regioni più
caratteristiche di tutta la Luna.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna,
Feltrinelli Editore, Milano, 1959,
pp. 69-71.

Figura 1. Il Mare Orientale ripreso dal Lunar
Orbiter IV (foto IV-187-M): si trova
sull’emisfero a noi nascosto, oltre Grimaldi e
Riccioli, ed è formato da anelli concentrici di
montagne. Il Nord è in alto.
http://lpod.org/coppermine/displayimage.php?
pos=-349.
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Dall’Italia
L’ultimo paragrafo di Wilkins illustra
bene la discussione, molto accesa all’epoca, tra i sostenitori del vulcanesimo (tutte
le formazioni lunari sarebbero state veri
crateri vulcanici, come le bocche dell’Etna)
e i pochi sostenitori dell’origine da impatto (quella generalmente confermata nell’era Apollo). Infatti, i fori nel terreno fra Copernicus e Stadius e dentro quest’ultimo
sono attualmente interpretati come crateri
secondari, cioè formati dalla ricaduta delle ejecta discontinue provenienti dallo scavo del cratere principale: quelle che durante il volo avevano avuto modo di solidificare ed erano ricadute al suolo sotto
forma di macigni.
La differenza più evidente fra crateri
primari di piccole dimensioni (cioè crateri
semplici) e crateri secondari sta prima nella forma, poi nella disposizione al suolo.
Si ricorderà che i crateri primari hanno
forma quasi emisferica in quanto derivano
da un’esplosione. I crateri secondari, essendo originati da cadute a velocità molto
modesta (sostanzialmente la caduta libera

da qualche centinaio o migliaio di metri di
quota), hanno forme irregolari. Gli stessi
crateri sono disposti sul terreno a gruppi, a
grappoli, a filari irregolari, spesso a spina
di pesce.
Descritte le due unità più diffuse sulla superficie lunare (i crateri semplici e quelli
complessi – non si usano più le vecchie nomenclature di circo, anello montuoso, piana cinta da pareti, ecc.), torniamo ai bacini.
Il più bell’esempio di queste formazioni è sfortunatamente visibile solo in parte
da Terra, trovandosi quasi tutto al di là del
bordo ovest della Luna. Dopo aver conosciuto il Mare Orientale, detto anche Bacino
Orientale, si comprenderanno anche le altre formazioni congeneri.
Attorno a una piana centrale parzialmente invasa da lave scure, si innalzano cerchi concentrici di montagne visibili da Terra: i Montes Cordillera all’esterno, seguiti dai
Montes Rook e da una terza cerchia interna e anonima. Le cerchie di rilievi presentano una scarpata ripida verso il centro del
bacino e una pendenza degradante verso l’esterno. Al di fuori dell’ultima cerchia il ter-

reno è irriconoscibile per la presenza di
ejecta continue e discontinue che l’hanno ricoperto e obliterato. Sembra che su questo
terreno siano passati più volte i rebbi di
una forchetta mossa radialmente. Solo i
crateri formatisi in seguito sono visibili su
questo terreno accidentato.
Confrontate ora con questa descrizione
le immagini che trovate nelle puntate relative al Mare Nectaris (n. 1/2011), al Mare Serenitatis (n. 2/2011) e al Mare Imbrium (nn.
4 e 5/2011). Vi troverete una notevole somiglianza: Rupes Altai, Montes Haemus e
Montes Apenninus sono, rispettivamente, i
corrispondenti dei Montes Cordillera.
Ora riuscite anche a capire qual è l’origine della Vallis Rheita (n. 5-6/2010): essendo diretta radialmente rispetto al centro
del Mare Nectaris, essa rappresenta lo scavo del terreno operato da ejecta discontinue
di grandi dimensioni che hanno inciso la
crosta colpendola di striscio. Proprio come
per la valle visibile a ore 5 nell’immagine
del Bacino Orientale. Nel caso del Mare Imbrium cercate qualcosa di simile dalle parti di Ptolemaeus.

Figura 2. Stadius e, verso
destra, le raggiere di
Copernico sulle lave
basaltiche del Sinus
Aestuum. Raffaele
Barzacchi, Cogorno
(Genova), l’11 maggio
2011, con catadiottrico
Schmidt-Cassegrain
Celestron C14 XLT Ø
356mm f/11, Barlow
Televue 2X, camera CCD
Chameleon 18fps, filtri R
e IR Cut; età della Luna
8.63 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Un estratto dalla carta di
Peter Grego, The Moon and How to
Observe it, Springer, London, 2005;
sul web in
http://www.baalunarsection.org.uk/
gregomoonmap.htm.
Qui l’immagine, telescopica, è
rovesciata.

Figura 4. Estratto dalla carta I-515. I colori distinguono le strutture in base a morfologia e possibili età e origine. Le formazioni più antiche relative all’Imbrian
System (circa 3.1 - 3.85 miliardi di anni fa) sono le colline in celeste e azzurro; quasi altrettanto remoti i resti del cratere Stadius, in viola. Le pianure in rosa,
in parte puntinate per rendere evidenti le raggiere di Copernicus, risalgono alla fine dell’Imbrian System. In verde le strutture da impatto e vulcaniche
dell’Eratosthenian (1.0 - 3.1 miliardi di anni fa) e il canale lavico che si è formato presso Stadius. In giallo e in rosso gli impatti primari e secondari del
Copernican (da un miliardo di anni fa ad oggi). http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/.
16
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La V-2: descrizione tecnica
e progetti derivati
Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Non tratteremo qui le vicende
belliche del missile A-4, meglio
noto come V-2, ossia
Vergeltungswaffe 2, “arma di
rappresaglia 2”, come volle
ribattezzarlo il ministro della
propaganda nazista Joseph
Goebbels; accenneremo alla
tristissima storia del campo di
concentramento di MittelbauDora, costruito nel 1944 sotto i
monti Harz in Turingia, episodio
che lasciò una grave macchia
nella vita di Wehrner Von Braun.

Fig 1. La famiglia dei missili
tedeschi “A” (da Wikipedia).
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a fabbrica di Mittelbau-Dora era diretta dalle
SS, e come operai venivano usati i cittadini stranieri detenuti nel campo, principalmente francesi ed europei dell’est. Il massacrante lavoro nel campo di concentramento provocò, si stima, almeno
20 000 morti. Alcuni vennero uccisi mentre tentavano di sabotare i missili.
Von Braun negli Stati Uniti reclamò sempre la
sua estraneità al trattamento brutale riservato dalle SS ai lavoratori coatti del campo di MittelbauDora, e che non assistette mai ad atti di violenza
e che fu a conoscenza solo di “voci” di prigionieri impiccati nelle gallerie inferiori del complesso.
Ma alcuni prigionieri francesi sopravvissuti testimoniarono che Von Braun non solo assistette alle impiccagioni, ma che almeno in un caso ordinò che un prigioniero venisse brutalmente bastonato per un presunto tentativo di sabotaggio. Negli ultimi anni a Peenemünde, Von Braun vestì, anche se saltuariamente, la divisa di ufficiale delle
SS (è nota comunque la vicenda del suo arresto da
parte delle stesse SS, al solo scopo da parte loro

L

di impadronirsi del totale controllo dei missili V2 a scapito dell’esercito).
Von Braun aveva una forte attenuante: soprattutto dopo l’attentato a Hitler del luglio 1944,
era molto ma molto poco “igienico” per chiunque
dimostrare qualcosa di diverso da un caldo ed entusiastico appoggio a qualsiasi cosa dicessero o facessero le SS. Probabilmente però, se fosse vissuto solo qualche anno di più, anche Von Braun sarebbe stato coinvolto nelle indagini sul campo di
concentramento di Mittelbau-Dora che negli anni ‘ottanta costarono al suo braccio destro, Arthur
Rudolph, la cittadinanza americana.
È esistita anche la V-1, ossia la bomba volante Fieseler Fi 103, che è stata la nonna di tutti gli
attuali missili “cruise”, ma per la storia dell’astronautica essa non è rilevante. Vedremo invece qui
la descrizione tecnica di quella pietra miliare della missilistica che è stato l’A-4, e parleremo anche
dei suoi sviluppi rimasti per fortuna, vista la guerra, allo stato di progetto.
La prima V-2 operativa, lanciata l’8 settembre
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Tabella dati tecnici a-4 / v-2
Tipo: missile militare a medio raggio (MRBM)
monostadio, a propellenti liquidi
Lunghezza: 14 m
Diametro: 1.65 m
Larghezza alla base (timoni di direzione):
3.56 m
Massa a vuoto: 4008 kg

1944 contro Parigi, era molto diversa da
quella partita da Peenemünde nello storico
lancio del 3 ottobre 1942. Nei quasi due anni intercorsi, le furono apportate infatti più
di 60 000 modifiche, il che fa capire bene
quanto la tecnologia dell’A-4 fosse avanzata per i tempi e perciò di quanto sia stata difficoltosa la sua messa a punto.
Alla fine degli anni Trenta gli studi sull’aerodinamica supersonica erano ancora
agli albori, e ben poco si sapeva sulle possibili configurazioni che un veicolo supersonico avrebbe potuto avere. Così il disegno aerodinamico dell’A-4 portò via molto lavoro
di ricerca e sperimentazione in galleria del
vento, con lanci da aerei, e in voli reali. In
particolare l’esperienza con l’A-5, la versione sperimentale ridotta dell’A-4, fu molto
preziosa per l’aerodinamica. Non avendo
dati concreti sulle possibili configurazioni aerodinamiche, così come fecero più o meno
negli stessi anni i tecnici americani della
Bell progettando l’aerorazzo X-1, di cui parleremo, anche i tedeschi si ispirarono all’unico manufatto che allora superasse la velocità del suono, ossia le pallottole dei fucili. Da qui la strana forma a fuso della V-2,
tipica di tutti i razzi tedeschi e poi superata
negli anni ‘50 quando i missili prenderanno
definitivamente quella forma sostanzialmente cilindrica-conica a cui siamo abituati. Per
la stabilizzazione del razzo furono adottate
quattro pinne direzionali, sulle quali il razzo poggiava per il suo decollo in verticale,
e che si allargavano alla base in modo da non
essere danneggiate dal getto dei gas di scarico; questo infatti si espande con l’altezza
man mano che la pressione diminuisce.
Dentro l’ogiva era sistemata la carica
esplosiva, con alla sommità la spoletta ad impatto per farla detonare. Sotto il carico belUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Massa al lancio: 12 805 kg
Carico utile (testata bellica): 1000 kg
Miscela propellente: alcool etilico al 75% acqua 25% (combustibile, 3810 kg) e
ossigeno liquido (comburente, 4910 kg)
Spinta del motore nel vuoto: 264.90 kN
Impulso specifico: 239 secondi

lico si trovava la sezione dell’avionica, divisa in quattro scompartimenti. Qui si trovava l’apparato di guida, la parte più delicata dell’avionica di un razzo.
La traiettoria del missile comprendeva
due fasi, quella propulsiva e quella balistica
inerziale. Tutti i missili seguivano la stessa
traiettoria durante il volo propulso. Dopo
essere stato lanciato in verticale, durante il
volo propulso l’A-4 passava da 1 G al decollo ad 8 G, e 4-5 secondi dopo il decollo il razzo iniziava ad inclinarsi in modo pre-programmato verso il bersaglio, finché non raggiungeva un angolo di 47-49° circa a 43-57
secondi di volo. 25-30 secondi dopo il lancio il razzo superava la velocità del suono. Il
tempo massimo di combustione era di 65-70
secondi. L’angolo di salita veniva mantenuto costante finché il missile non raggiungeva la velocità desiderata; allora il motore
veniva spento, ad una quota di circa 35 km,
e il razzo proseguiva lungo una traiettoria balistica come un qualsiasi proiettile d’artiglieria, continuando la sua ascesa per inerzia
fino a circa 80-100 km di quota. Alla fine impattava al suolo con una velocità di 32003600 km/h, il che lo rendeva per i tempi del
tutto inintercettabile. Nonostante tutti gli
sforzi, la V-2 operativa non era un’arma precisa: secondo i test, il 50% dei tiri cadeva entro un raggio di 4.5 km dall’obiettivo, il 100%
entro 18 km. Le scarse doti di precisione furono nettamente migliorate quando allo spegnimento basato su accelerometri fu affiancato, a partire dal dicembre 1944, un sistema di guida radio, che durante i test fece
arrivare la precisione di tiro a circa 2 km; ma
non fu utilizzato estesamente per timore che
gli alleati potessero disturbare il segnale.
Il controllo del missile era affidato ad un
sistema elettromeccanico che utilizzava gi-

Durata della combustione: 65-70 secondi
Consumo di propellente: 125 kg al secondo
Accelerazione al decollo: 0.9 g
Velocità massima: 5400 km/h (1500 m/s)
Apogeo: 96 km in traiettoria balistica,
206 km se lanciata verticalmente
Raggio d’azione: 320 km

roscopi ed accelerometri. Il giroscopio è un
dispositivo rotante che, per effetto della legge di conservazione del momento angolare,
tende a mantenere il suo asse di rotazione
orientato in una direzione fissa; l’accelerometro invece si basa sulla rilevazione dell’inerzia di una massa mobile, sottoposta ad
una accelerazione, misurata rispetto ad una
controparte fissa. La traiettoria doveva essere continuamente controllata soprattutto per
evitare deviazioni laterali dovute al vento durante l’ascesa.
L’Sg 66 della Kreiselgeraete, che fu l’antesignano di tutti i sistemi di guida moderni, combinava tre giroscopi e un accelerometro laterale con un calcolatore analogico
molto semplice (“Mischgeraet”, traducibile
come “dispositivo misto”) che computava
gli input dei vari sensori elettromeccanici
per aggiustare l’azimuth del razzo durante il
volo. I segnali del computer analogico erano utilizzati per muovere quattro deflettori
in grafite, resistenti al calore, che erano posti alla sezione di uscita dell’ugello per deviare il flusso dei gas di scarico e perciò
modificando la traiettoria del missile. Vi
erano inoltre i timoni di direzione dei quattro piani di coda, che offrivano anche un controllo aerodinamico.
La sezione centrale del missile conteneva i serbatoi del combustibile e del comburente. I serbatoi erano fatti con parti saldate in una lega di alluminio e magnesio, ed
erano contenuti in un involucro a struttura
portante (simile perciò alla scocca delle automobili) costituito da due unità imbullonate insieme. Tra i serbatoi e l’involucro c’era
uno strato isolante.
Il cuore del missile era ovviamente il suo
motore. L’apparato propulsivo consisteva in
tre sezioni principali: la camera di combustioASTRONOMIA
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Fig 2. Una foto scattata dall’autore alla V-2 conservata al museo della Royal
Air Force di Hendon, presso Londra.

ne; la turbopompa; il generatore di vapore. Allo scopo di ridurre la pressione nei serbatoi
e quindi il peso di questi, una turbopompa a
vapore spingeva combustibile e comburente
liquidi nella camera di combustione. Il vapore necessario alla turbopompa era generato
dalla decomposizione di perossido di idrogeno nel generatore di vapore. Il premanganato di sodio era utilizzato come catalizzatore per decomporre il perossido.
Il missile portava a bordo come combustibile 3710 kg di alcool etilico al 75%, e come comburente 4900 kg di ossigeno liquido. Altri liquidi a bordo erano 129 kg di perossido di idrogeno, 15.8 kg di permanganato di sodio e 13.6 kg di azoto; quest’ultimo serviva per pressurizzare il serbatoio del
combustibile e per far funzionare il sistema
delle valvole di afflusso dei propellenti. Una
camera di combustione senza fenomeni di
corrosione dovuti al calore causato da una
combustione instabile, fu sviluppata usando un cluster di 1224 iniettori di combustibile e 2160 iniettori di comburente posti a
cerchi concentrici, che attraverso 18 piccole camere di combustione portavano ad una
camera unica per miscelare combustibile e
comburente, e un condotto convergente
verso la gola dell’ugello. Oltre al regenerative cooling, consistente nel far passare attraverso condotti il combustibile attorno alla
camera di combustione prima di iniettarlo
in quest’ultima, in modo da preriscaldare il
combustibile stesso e raffreddare la came20

ASTRONOMIA

Fig 3. Il missile Wasserfall conservato al museo della United States Air
Force di Wright-Patterson, Ohio (dal sito del museo).

ra, fu adottato anche il film cooling, ossia la
generazione di una pellicola di combustibile non bruciato tra la fiamma e le pareti
della camera in modo da evitare di danneggiare la gola dell’ugello; sistema questo
necessario anche per la scarsa qualità dei materiali a disposizione. La temperatura in camera di combustione infatti poteva raggiungere i 2500-2700 gradi centigradi, con
una pressione di 15 bar (1500 kPa).
I tecnici di Peenemünde progettarono
diversi derivati dell’A-4, la maggior parte
dei quali rimasti sulla carta.
L’A-5 era una versione sperimentale ridotta dell’A-4, di cui si è già parlato la volta scorsa. La sigla A-6 fu adottata per il progetto di
un ricognitore alato pilotato, derivato dall’A4, anche se per alcune fonti questa fu invece la designazione di una versione dell’A-5
utilizzata per testare altre combinazioni di
propellenti, segnatamente kerosene al posto
dell’alcool. L’A-7 avrebbe dovuto essere un dimostratore di tecnologia a scala ridotta per
il razzo alato A-9, ma i lavori vennero interrotti nel 1943 e non fu mai costruito.
L’A-8 era una proposta per una versione allungata dell’A-4, la cui principale caratteristica era una nuova miscela propulsiva,
probabilmente kerosene ed acido nitrico, che
avrebbe avuto il vantaggio di poter essere
conservata all’interno del razzo. Il disegno
venne sviluppato nel 1941, e pur non portando ad un prototipo, fu alla base della
proposta di un team di tecnici tedeschi al

servizio dei francesi per una “Super V-2”, non
costruita come tale ma sviluppata in seguito nei razzi francesi Veronique e Diamant, i
progenitori degli attuali Ariane.
Nella seconda metà del 1944 la guerra
stava chiaramente mettendosi molto male
per i tedeschi, che si trovarono così a dover
pensare ad una versione potenziata della V2 per poter continuare a battere gli obiettivi alleati anche da basi all’interno della Germania. Nacque così il progetto dell’A-4b o A9, una versione alata della V-2. Data la sua
importanza storica per la nascita dell’idea di
un veicolo spaziale a rientro aerodinamico,
sarà trattata nella prossima rubrica, quando
parleremo di Eugen Sänger.
Le sigle A-10, A-11 e A-12 si riferivano
a progetti di massima per un sistema multistadio modulare in grado di rendere l’A-9
un missile intercontinentale oppure un lanciatore orbitale. La configurazione finale
dell’A-10 avrebbe dovuto essere alta 20 metri e propulsa da un motore da 2300 kN con
kerosene e acido nitrico come propellenti; durante i 55 secondi di funzionamento avrebbe portato il secondo stadio ad una velocità di 4300 km/h e ad un’altezza di 24 km. L’A11 avrebbe reso il missile tristadio; l’A-11
avrebbe dovuto utilizzare sei dei grossi motori dell’A-10. Era previsto che l’A-9 con A10 e A-11 come booster potesse portare in orbita bassa 500 kg, oppure essere utilizzato come missile balistico intercontinentale. L’altezza di questo missile avrebbe dovuto ragn. 1 • gennaio-febbraio 2012
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giungere i 41.5 metri, con un diametro di 8.1
ed un peso al lancio di 586 000 kg. Questa
configurazione avrebbe dovuto essere ulteriormente potenziata con un altro stadio,
l’A-12, che avrebbe secondo i calcoli reso possibile trasportare in orbita bassa un carico utile di 10 000 kg. L’A-12 avrebbe dovuto essere costruito attorno ad un cluster di 50
motori tipo A-10. L’altezza del complesso
A-9/A-10/A-11/A-12 avrebbe dovuto raggiungere i 70 metri con un peso al lancio di
4100 tonnellate.
Un importante derivato della V-2 fu il
Wasserfall, il primo missile antiaereo terraaria, progettato per intercettare ad alta quota le grosse formazioni dei bombardieri al-
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leati. Era circa un quarto più piccolo del
missile originale. Poiché il missile doveva essere subito pronto al lancio, i propellenti
dovevano essere conservati al suo interno per
un lungo periodo di tempo; per questo l’ingegner Walter Thiel progettò un motore a
combustibili ipergolici (l’accensione avviene spontaneamente nel momento in cui il
comburente e il combustibile vengono a
contatto) basato su “Visol” (etere vinile esobutile) e “Salbei” (90% di acido citrico e 10%
di acido solforico). Il sistema di guida era un
apparato radio comandato da terra da un
operatore che guidava manualmente il missile sull’obiettivo. Per i lanci notturni si stava sviluppando alla fine della guerra un si-

stema, detto “Rheinland”, dove il bersaglio
era “illuminato” da terra per mezzo di un fascio di onde radio comandate da un radar,
fascio che il missile avrebbe seguito grazie
ad un semplice calcolatore analogico.
La progettazione iniziò nel 1941, e
nonostante la morte del dottor Thiel durante il bombardamento inglese di Peenemünde nell’agosto 1943, il lavoro proseguì per
arrivare al primo lancio riuscito l’8 marzo 1944. Vi furono 35 lanci di prova del
Wasserfall, ma nonostante questo il missile non entrò mai in servizio: il 17 febbraio
1945 Peenemünde fu evacuata al sopraggiungere delle truppe russe, ed ogni attività di sviluppo fu interrotta.
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Programma:
Giovedì 15 settembre
15:00 Apertura segreteria XLIV Congresso UAI
16:00 SESSIONE SPECIALE:
1861-2011: 150 ANNI… DI ASTROFILIA ITALIANA.
Chairman: Marco Severini, Docente di Storia del
Risorgimento, Università di Macerata.
Titolo (invited): Realtà e significati di uno storico
anniversario.
16:30 Almanacco italiano 1861. Pasqua Gandolfi
16:40 1861 Asteroidi d’Italia. Andrea Mantero
17:00 Fu vera stella? Divagazioni sull’emblema della nostra
Repubblica. Pasqua Gandolfi
17:20 Cinquant’anni di solitudine. Stefano Rosoni
17:40 Astrofili in Italia dall’Unità ai nostri giorni.
Riccardo Balestrieri

18:00
18:20
19:00

Breve storia dell’Astronomia nelle Marche dall’Unità
d’Italia ad oggi. Alessandro Marini
Coffee Break
Infiniti soli, innumerabili mondi, quanta vita?
Lectio Magistralis del Prof. Tommaso Maccacaro
(già Presidente INAF)

11:50
12:05
12:20
12:30
13:00
15:00

15:30
15:50
16:00
16:20
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Venerdì 16 settembre
10:20 I CONFERENZA NAZIONALE DELEGAZIONI E
ASSOCIAZIONISMO ASTROFILO
10:20 Apertura della conferenza.
Saluto del Presidente UAI Mario Di Sora
10:30 Il progetto delle delegazioni UAI e la rete
dell’associazionismo astrofilo. Stato dell’arte,
prospettive e benchmarking internazionale. Luca Orrù
11:00 Aspetti fiscali e amministrativo/contabili nella gestione
delle associazioni di astrofili. Le diverse forme
associative. Claudio Incaminato
11:20 La rete ROSITA degli osservatorio astronomici
amatoriali italiani. I Progetti di sviluppo.
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Titolo (invited): Gli itinerari della divulgazione:
prove tecniche di unificazione concettuale.
Il cielo per tutti. Paolo Volpini
L’Osservatorio Didattico “I. Newton” di Uggiano
Montefusco. Cosimo Distratis
Coffee Break
SESSIONE DIDATTICA
Chairman: Nicoletta Lanciano, Univ. di Roma “La Sapienza”
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SESSIONE SPECIALE LUNA
Chairman: Antonio Mercatali
I primi risultati della SdR Luna. Antonio Mercatali
Vedere l’invisibile: l’Universo Dark.
Lectio Magistralis del Prof. Oscar Straniero
(Direttore INAF-OATe).
Star party pubblico
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17:00
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Rilievo dell’ozono atmosferico durante
l’eclisse di Luna del 15 giugno 2011
Atmospheric ozone and 15th June 2011 Moon eclipse

Di Giovanni Giovanni
miracat@tin.it
Di Giovanni Enzo
Clementi Giorgio
Osservatorio Astronomico di
‘Colle Leone’, OACL.net

Abstract
The spatial distribution of the terrestrial shadow’s photometric density, which is observed during a lunar
eclipse, is function of the optical characteristics of the atmosphere. In this work the shadow density map is
revealed by lunar digital pictures taken during the total eclipse occurred on 15th June 2011. The photometric
density along a radius of the shadow for an ozoneless atmosphere was already computed by Link. In this work
a comparison between the computed profile and the profile observed during this eclipse is performed and the
values of ozone density in the tropical stratosphere are presented. A qualitative study of the shadow
isodensity lines and of their position suggests a possible correlation between the measured density and the
dust of the volcano Grimsvotn in Iceland. Furthermore the atmospheric optical thickness is calculated and a
resulting value of τ ≈ 0,16 has been obtained for the region containing volcanic dust.

Introduzione
In occasione dell’eclisse lunare del 15 giugno
2011, visibile in Italia come totale a partire dalla
sua fase centrale (figura 1) fino all’uscita della
Luna dalla penombra, fu fatto un tentativo di determinazione della concentrazione di molecole di
ozono nella stratosfera terrestre impiegando i valori delle densità fotometriche dell’ombra risultanti sulla mappa delle isodense, quest’ultima costruita tramite le riprese digitali del fenomeno.
Il principio di estrazione dell’ombra terrestre
proiettata sulla Luna è molto semplice: supponendo che durante l’eclisse il disco lunare sia sostituito da un grande schermo avente riflettività
uniforme, su di esso si proietteranno l’ombra e la
penombra della Terra le cui distribuzioni non
uniformi di brillanza sono notoriamente causate dai raggi di luce solare rifratti dall’atmosfera
terrestre entro il cono d’ombra geometrico del
pianeta. La brillanza della Luna in eclisse è quindi funzione delle proprietà ottiche e filtranti dell’aria e per questo può costituire un valido mezzo di indagine quantitativa dell’atmosfera terrestre nel suo complesso.
È noto che quando un raggio di luce attraversa uno strato materiale di spessore x la sua intensità luminosa viene attenuata in base alla legge
esponenziale
(1)
dove I0 ed I sono rispettivamente l’intensità del
raggio incidente e l’intensità del raggio emergente attenuato dallo strato, μ è il coefficiente di
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Figura 1. La Luna eclissata ripresa durante la fase
centrale del fenomeno con rifrattore Vixen mod.
ED103SWT (d =103mm, f/7.7) accoppiato ad una
DSLR Canon EOS20Da da 8 Mp. Esposizione 88
secondi, 100 ISO. Si noti la dominante rossa. La lettura
dei valori di pixel è stata eseguita senza praticare
alcuna manipolazione sulle immagini.

attenuazione (variabile lungo la traiettoria descritta in seno all’atmosfera). Il reciproco 1/μ è lo
spessore necessario perché l’intensità del fascio
sia ridotta a 1/10 dell’intensità incidente I0.
La brillanza B0 di un particolare lunare fuori eclisse e la brillanza B dello stesso in eclisse sono proporzionali a Io e ad I rispettivamente.
Ciò premesso, si comprende che per l’estrazione delle densità dell’ombra proiettata sul predetto schermo bianco bisogna misurare i valori
di B0 e B per il maggior numero possibile di punti sulla superficie lunare e poi calcolarne le densità fotometriche D col rapporto logaritmico
n. 1 • gennaio-febbraio 2012

Di G. Giovanni - Di G. Enzo - C. Giorgio

Ricerca - XLIV Congresso UAI

(2)
che esprime la maggiore o minore luminosità dell’ombra in corrispondenza della posizione occupata dai punti in esame. In astronomia al posto della precedente è usata l’analoga formula di Pogson
che più esattamente esprime la variazione in magnitudine stellare del particolare lunare mediante lo stesso rapporto delle luminosità.
Certamente è possibile impiegare anche i logaritmi naturali come si fa comunemente in Fisica. In tal caso la base 10 della (1) va sostituita
con il numero e=2.718… base dei logaritmi naturali. L’esponente che compete a tale base, equivalente all’esponente μx della base 10 a meno di
un fattore costante, è chiamato profondità o spessore ottico dello strato ed è indicato convenzionalmente con la lettera greca τ, τ=2.303*μx. Uno
strato avente profondità τ=1 attenua il raggio
incidente di un fattore 1/e. Per l’atmosfera terrestre lungo la verticale τ≈0.1[1].
Per procedere praticamente é necessario possedere almeno una immagine della Luna in eclisse sulla quale poter leggere i valori di B e un’immagine di riferimento della Luna non eclissata su
cui leggere B0.
Il più piccolo particolare è, indubbiamente,
ogni singolo pixel formante l’immagine digitale.
Il valore di pixel é rilevabile semplicemente con
i comuni software cliccando sul particolare in
esame ed è, a sua volta, proporzionale all’energia luminosa che ha investito il pixel stesso, ovvero all’intensità della luce incidente su esso e alla durata della posa.
L’insieme dei valori D forniti dalla (2) non contiene alcuna informazione sull’immagine lunare
ma solo la distribuzione spaziale delle densità
dell’ombra che sarebbe proiettata sull’ipotetico
schermo bianco. Tale distribuzione è evidenziata con la mappa delle isodense, ossia delle curve passanti su punti di ugual valore.
Il procedimento sperimentale qui sintetizzato é stato impiegato e descritto in dettaglio da vari autori [2,3]
Densità dell’ombra
Poiché l’immagine digitale è costituita da
tre pagine di matrici numeriche ognuna relativa alle bande R G B, per ogni punto dell’immagine si possono calcolare le densità in tre bande spettrali diverse.
Va precisato che almeno i sensori delle fotoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

camere Canon e Nikon comunemente usate dai dilettanti per riprendere immagini al telescopio,
qualora non siano state sconsideratamente ‘modificate’, hanno la massima efficienza quantica
(sensibilità) della banda R ben pronunciata intorno alla lunghezza d’onda di 600 nm, praticamente coincidente con il massimo di assorbimento dell’ozono nella finestra visibile dello spettro (banda di Chappuis [1]).
Si intuisce quindi che l’esame delle densità restituite dalla pagina R delle immagini digitali
può essere fattivamente usata per investigare,
almeno indicativamente, la maggiore o minore
presenza di O3 nell’atmosfera terrestre.
Diversamente da molte altre l’eclisse del 15
giugno 2011 è stata centrale, perciò avendo misurate le densità nella parte più interna dell’ombra è stata possibile anche l’esplorazione della parte assiale del cono d’ombra
La mappa delle isodense é centrata sulla traiettoria descritta dalla Luna durante l’eclisse, è ri-

Figura 2. Isodense nella banda R
del disco lunare estratte
dall’immagine precedente. I valori
di pixel sulle tre pagine (R G B),
letti con il software MATLAB, sono
stati ridotti a 1 secondo di
esposizione e corretti per
l’assorbimento atmosferico.
L’intervallo tra le isodense è stato
automaticamente scelto dal
software. Il tratto pieno in alto
indica le retta di giacenza del
massimo di densità passante per il
centro dell’ombra. Il gradiente delle
densità è massimo lungo questa
direzione verso N. Il punto nel
cerchio bianco localizza il centro
dell’ombra al tempo
dell’esposizione. I numeri sono le
densità in base 10. La massima
densità vale -4.75, è pari a una
calo di ben 11.87 magnitudini
stellari.

Figura 3. Isodense dell’ombra
esterna. Presso il lembo il
gradiente di densità è minore e la
forma delle isodense tende ad
essere circolare.
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Figura 4. Disposizione geometrica
dell’ombra e della Luna durante
l’eclisse. Il nucleo più scuro
dell’ombra è decentrato verso
NNW, indice del fatto che da quella
direzione provenivano i raggi solari
più attenuati dall’atmosfera.
Rispetto al terminatore terrestre
all’epoca della ripresa il NNW
indica il nord Atlantico tra la
Norvegia e l’Islanda.

Figura 5. Profilo radiale delle
densità osservate nella banda R
dello spettro e profilo calcolato da
Link. I due profili differiscono di Δ
≈ 0.325 intorno a 7’ dal limite
dell’ombra dove la stratosfera
terrestre contribuisce in massima
parte alla densità dell’ombra.. La
differenza Δ è imputabile all’ozono
stratosferico.
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portata nella figura 2 per la parte di ombra interna e nella figura 3 per l’ombra esterna.
Le isodense non presentano correlazioni con
le strutture lunari, questo conferma che l’ombra
estratta è una struttura reale.
La NASA ha pubblicato le circostanze del fenomeno, riassunte nello schema di figura 4 insieme alle curve isodense disposte entro l’ombra
in relazione alla traiettoria lunare e ai punti cardinali sulla volta celesta. La regione più scura del
cono d’ombra ha densità superiore a -4.7, giace
lungo la direzione a ~25° dalla linea meridiana
verso N-W ed è spostata dal centro geometrico dell’ombra di ~7’. Le isodense più interne hanno
forma grossolanamente ellittica con l’asse maggiore approssimativamente normale alla direzione N-S (figure 2 e 4). Le isodense più esterne sono quasi circolari (figure 3 e 4).
Il diagramma di figura 5 riporta i valori di densità D osservati nella banda R in funzione della

distanza dal centro dell’ombra lungo una direzione a ~10° di latitudine nord.
La teoria fotometrica fondamentale delle eclissi di Luna fu avanzata dall’astronomo cecoslovacco Link [4] nel 1932. Si suppose un’atmosfera terrestre costituita da tanti gusci sferici omogenei e
concentrici col pianeta, rifrangenti i raggi provenienti dal Sole a sua volta considerato non come una stella bensì come un disco esteso avente brillanza degradante verso il bordo. Questa
teoria é molto complicata, specialmente nei suoi
sviluppi matematici, tuttavia per il presente lavoro può riassumersi semplicemente affermando
che le isodense sono circonferenze centrate sull’asse del cono e normali ad esso.
Link calcolò le densità lungo una direzione radiale dell’ombra per le tre bande ottiche R G B tenendo conto dell’attenuazione dei fasci dovuta alla rifrazione e alla sola diffusione della radiazione causata dai componenti l’atmosfera.
La figura 5 riporta anche il profilo calcolato
per la banda R. E’ evidente il maggior valore (nel
senso dei numeri relativi) delle densità teoriche sui
valori osservati. Nei suoi calcoli Link non considerò volutamente il processo di assorbimento vero e proprio da parte delle molecole di O3 presenti nella stratosfera fra 15 e 25 km di quota.
La stratosfera influisce in maniera rilevante
sulla densità dell’ombra tra 6’ e 8’ dal bordo.
Pertanto, come lo stesso Link fece, la differenza
tra la densità fotometrica osservata a 6’-8’ dal bordo e quella calcolata, è usata per il rilievo della
maggiore o minore presenza di O3 stratosferico.
In questa eclisse tale differenza ammonta a
Δ≈0.325 (espressa in base 10).
Interpretazione
L’interpretazione quantitativa rigorosa delle
strutture osservate non è semplice. Per farlo bisognerebbe modificare la teoria di Link che diverrebbe ancora più complicata. Tuttavia vale la pena tentare almeno una interpretazione qualitativa.
La densità nei pressi del centro ombra dipende dalla trasparenza della bassa atmosfera
compresa tra 8 e 15 km di quota.
Ora, orientando lo schema della figura 4 verso la volta celeste si capisce facilmente che all’epoca dell’eclisse il nucleo più scuro delle isodense fu decentrato verso un arco di terminatore
ampio ~20° geocentrici sovrastante il nord Atlantico localizzato a oriente dell’Islanda ed esteso dalla Scozia fino alla Norvegia settentrionale. Pertanto si può ritenere che questo nucleo di magn. 1 • gennaio-febbraio 2012

Di G. Giovanni - Di G. Enzo - C. Giorgio

gior oscuramento dovette essere correlato, se non
proprio causato, dalla presenza delle polveri immesse in atmosfera dal vulcano islandese Grimsvotn, fortemente attivo fino a 22 giorni prima
dell’eclisse, dal 18 al 24 maggio 2011. Orientamento e forma delle isodense interne potrebbero addursi alla diffusione delle polveri vulcaniche da
parte dei venti in quota spiranti prevalentemente verso est.
Il valore dello spessore ottico τ dello strato d’aria attraversato dai raggi passanti a bassa quota
sul nord dell’Atlantico resta subito determinato
cambiando la base, da 10 a e=2.718, alla massima densità rilevata che così risulta pari a ~11. Ora,
la lunghezza geometrica della traiettoria percorsa dai raggi, facilmente calcolabile perché quasi
rettilinea, ammonta a x≈1000 km ed è pari a
~70 volte lo spessore verticale dello strato attraversato. Pertanto lo spessore ottico verticale dell’atmosfera compresa fra l’Islanda e la penisola
scandinava risulta pari a τ ≈ 0.16, valore praticamente coincidente con quello degli strati atmosferici interessati da polveri vulcaniche.
Allo stesso modo della figura 3 si capisce
pure che il profilo di figura 5 é associato a un arco di atmosfera tropicale sovrastante l’oceano
Atlantico.
Come detto sopra, la differenza Δ si può attribuire al solo assorbimento da parte dell’O3
stratosferico.
In un prossimo lavoro sarà presentato un
procedimento analitico (sviluppato da uno degli
AA. della presente nota) che porta al calcolo dello spessore dello strato e della massima densità
delle molecole di O3 stratosferico tramite le seguenti formule elementari
S ≈ 530 . Δ

(3)

N0 ≈ 8.52 1012 . Δ

Il fatto che all’epoca del fenomeno in esame
l’ozono tropicale dovette stare ben sotto i normali livelli tipici delle zone temperate si può intuire già osservando (figura 6) che vicino al bordo
dell’ombra manca, o almeno è pochissimo evidente, una sia pur tenue fascia di colorazione verdastra che, invece, generalmente appare abbastanza evidente in altre occasioni. La colorazione
rossa qui risulta ben diffusa e marcata, indice di
un minor assorbimento in questa regione spettrale. Una più elevata concentrazione di O3 atmosferico affievolirebbe il rosso così che la banda verde, pur essendo meno intensa, apparirebbe con
maggior evidenza.

Figura 6. La Luna mentre esce
dall’ombra. Ripresa eseguita con la
stessa tecnica della prima
immagine. Nei pressi del lembo è
appena visibile una colorazione
bluastra, domina il rosso ma
scarseggia il verde ben presente in
altre eclissi. L’ozono assorbirebbe
molto il rosso e l’arancio ma meno
il verde che, col rosso indebolito, si
mostrerebbe con un sia pur debole
ma tipico sfumato alone presso il
lembo.

(4)

dove la densità N0 è espressa in cm-3 (molecole/cm3)
e lo spessore S in DU (Dobson Unity).
Si ricorda che per spessore verticale dello strato d’ozono si intende quello che esso avrebbe in
condizioni standard (atmosfera STP) alla pressione di 1013.2 mbar e alla temperatura di 15°C, si può
esprime in cm oppure in mm ma più comunemente è riferito in DU, 1DU =10-3cm.
Con il valore Δ ≈ 0.325 le precedenti porgono N0 ≈ 2.75 1012 cm-3 e S ≈ 170 DU i quali sono valori abbastanza attendibili anche se il secondo appare sottostimato.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Studio della dinamica della cromosfera
solare con un telescopio Coronado
Study of the solar chromosphere by a Coronado scope
Abstract
By using a small and low-cost Coronado H-alpha filter, we tried to detect these waves by acquiring long data sets (2 h) at high temporal cadence (30 s). We were able to detect waves in the solar chromosphere in
the range 3 mHz -5 mHz. We observe, also, that the frequency of the waves which are able to reach the chromosphere strongly depends on the magnetic field geometry, as expected. Apart from the scientific result,
this test paves the way for the use of such a small equipment even in the educational outreach.
Alfredo Bertero
Marco Stangalini
Luca Orrù
ATA – Associazione Tuscolana di
Astronomia - Osservatorio
Astronomico F. Fuligni
alefbe@tiscalinet.it
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Introduzione
Uno degli aspetti più enigmatici della fisica dell’atmosfera solare è quello del riscaldamento coronale, la cui fonte di energia è ancora tema di dibattito. Tra i meccanismi proposti è necessario citare il
riscaldamento per effetto Joule e il trasporto di
energia per mezzo di onde [1]. L’atmosfera del Sole, infatti, è attraversata da una grande varietà di onde magneto-idrodinamiche la cui origine deve essere cercata nei modi convettivi presenti nella fotosfera. Queste onde, inizialmente acustiche, interagiscono con i campi magnetici atmosferici dando luogo ad onde magneto-idrodinamiche la cui fenomenologia è molto complessa, essendo essa dipendente dalla geometria magnetica delle regioni attive e
dai parametri termodinamici locali. Queste onde,
sebbene presenti in grande quantità nella fotosfera
solare con un picco per periodi di circa 5 minuti, difficilmente riescono a propagarsi verso gli strati più
sterni dell’atmosfera solare a causa di processi di fil-

Figura 1. Immagine H-alfa di intensità.
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traggio determinati dalla variazione dei parametri
termodinamici con la quota. In generale, onde con
periodo più lungo di 3 minuti non riescono a propagarsi verso la cromosfera. [2] hanno dimostrato
che in condizioni in cui il campo magnetico risulta essere inclinato rispetto alla verticale, l’atmosfera solare permette il passaggio anche di onde a più
bassa frequenza (5 minuti), creando le condizioni per
dei veri portali magneto-acustici. Queste onde sono osservabili nell’atmosfera solare come piccole
oscillazioni di intensità o, ancor meglio, come piccole oscillazioni di velocità doppler.
In questo Lavoro ci proponiamo di verificare
l’osservabilità di queste oscillazioni con strumentazioni H-alfa amatoriali, attraverso la ripresa di
sequenze di fotogrammi di intensità ad alta cadenza temporale (30 s) e di lunga durata (2 ore). Tali
osservazioni rivestono un ruolo chiave nella didattica e nella divulgazione dell’astronomia, fornendo in modo semplice interessanti informazioni sui
processi fisici in atto nell’atmosfera della nostra stella, con strumentazioni commerciali di basso costo.
Osservazioni
Il data set in esame si compone di una sequenza di 240 immagini full-disk della cromosfera
solare riprese con un rifrattore da 70 mm con filtro H-alfa Coronado da 40 mm e un sensore CMOS
QHY5 tra le 10:20 e le 12:20 del 19 febbraio 2010.
La cadenza temporale delle immagini è di 30 s e
il tempo di integrazione 25 ms. In figura 1 è mostrata una delle immagini che compongono la
sequenza. Al centro del campo di vista è presente una vasta struttura magnetica le cui linee di
campo mostrano una chiara distribuzione radiale attorno alla macchia principale. Tale linee di
campo attorno alla macchia sono generalmente
n. 1 • gennaio-febbraio 2012
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Figura 2. Mappa di potenza nella banda dei 3 mHz.

Figura 3. Mappa di potenza nella banda dei 5 mHz.

molto inclinate rispetto alla verticale per effetto della rapida diminuzione della pressione del plasma con la quota.

amatoriali, al fine di testare la capacità dello strumento stesso di evidenziare la presenza di onde nell’atmosfera solare. Le mappe di potenza ottenute in due bande (3 e 5 mHz) associate ad una regione
attiva nella cromosfera, mostrano la presenza di strutture di potenza associabili alla geometria della struttura magnetica stessa. E’ bene sottolineare come la presenza di tali “strutture di potenza” sia evidenza di un fenomeno fisico non associabile a rumore, e che proverebbe quindi la capacità dello strumento di osservare onde.
Queste analisi, sebbene mostrino un risultato scientifico ben
conosciuto da alcuni anni, forniscono una prova di come una strumentazione amatoriale a basso costo possa portare all’osservazione di processi fisici molto interessanti, aprendo le porte ad una serie di programmi osservativi il cui impatto nella didattica e divulgazione dell’Astronomia potrebbe essere non trascurabile.

Metodo e risultati
Dopo aver ricentrato le immagini con precisione subpixel, attraverso un algoritmo basato su FFT (Fast Fourier Transform), si è stimato lo spettro di potenza delle oscillazioni, anch’esso per mezzo
dell’algoritmo FFT, ottenendo delle mappe della potenza delle oscillazioni in funzione della frequenza.
In figura 2 e 3 sono riportate rispettivamente le mappe di potenza nella banda dei 3 mHz (5 minuti) e 5 mHz (3 minuti). Come
evidente, la distribuzione della potenza delle oscillazioni non è uniforme su tutto il campo di vista ma mostra delle regioni di intensificazione molto strutturate. Tali strutturazioni sembrano essere determinate dalla struttura geometrica della regione attiva, confermando quindi i modelli di trasmissione di onde nell’atmosfera solare.
In figura 4 è inoltre riportato lo spettro di potenza stimato nel punto A mostrato in figura 1. Tale spettro mostra un chiaro picco a 3 mHz.
Conclusioni
In questo Lavoro abbiamo esaminato una sequenza di immagini H-alfa ad alta cadenza temporale riprese con strumentazioni

Figura 4. Spettro di potenza relativo alla zona “A” mostrata in figura 1.
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Nota dell’Editore
La trasformata di Fourier, FFT, è la scomposizione di un segnale complesso in una somma di segnali più semplici, sinusoidali. In
un spettro di potenza ne rappresentiamo le frequenze in funzione
dell’energia o ampiezza di questi segnali. Per ogni frequenza si può
rappresentarne una distribuzione spaziale (mappe di potenza). Gli Autori hanno utilizzato un loro software dedicato, per un discorso più
approfondito si può consultare:
Press, William H. [et. al.], "Power Spectrum Estimation Using the FFT", sec.
13.4, Numerical Recipes in C, 2nd ed., Cambridge University Press,
1992.
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Lezione 5: Ottica geometrica
e strumenti rifrattori
(II parte: l’occhio umano, i binocoli e i telescopi misti)

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

Figura 1. Uno degli autori intento
ad osservare la volta celeste. Da
notare la posizione e la coperta,
ideale quando si osserva con un
binocolo soprattutto in periodi non
molto caldi (è sconsigliata la
permanenza prolungata sul
cemento!).

Introduzione
Come abbiamo già detto nella scorsa lezione,
conoscere gli strumenti ottici, acquisendo una
discreta conoscenza del loro funzionamento e
dell’ottica che ne è alla base, può aiutarvi nella
scelta del vostro primo strumento.
Finora sono state descritte due grandi famiglie di telescopi, riflettori e rifrattori; in questa lezione parleremo di altri due importanti strumenti che di primo impatto non danno la meraviglia
e lo stupore di un telescopio, ma possono essere
davvero validi compagni di osservazione per
muovere i primi passi.
Tra tutti, l’occhio umano è quello che può sembrare il più rudimentale, nonostante sin dai tempi antichi l’uomo ha osservato la volta celeste
esclusivamente con questo strumento, studiando
notte dopo notte quanto più poteva su quei minuscoli punti luminosi che nel corso del tempo
ha poi unito in vere figure, le costellazioni, e cosi via. Concetti che ormai ci sono familiari!
Insomma, con l’occhio, l’uomo ha osservato
la parte tangibile o meglio visibile della volta
celeste.

Nei secoli successivi è stato inventato un altro strumento, il binocolo, a cui al giorno d’oggi si dà poca importanza data la quantità sempre
maggiore di buoni strumenti ottici sul mercato e
soprattutto a prezzi accessibili.
Secondo noi, prima di avere un qualunque telescopio, i neofiti dovrebbero muovere i primi
passi utilizzando al meglio un binocolo.
Seguendo le linee guida di queste ultime lezioni, anche il binocolo ha dei pregi e dei difetti ma nonostante tutto rimane il miglior compagno di osservazione che si possa avere per imparare a conoscere la volta celeste.
Un neofita che non riconosce le costellazioni o le principali stelle è un neofita che deve
correggere il suo “cammino” e aiutarsi con strumenti utili. Partire con strumenti complessi può
togliere del tempo, soprattutto agli inizi, per impararne le basi obbligatorie per gli amanti delle
stelle.
In particolare, il binocolo rispetto al telescopio è non solo facilmente trasportabile, ma il
campo inquadrato da un binocolo è nettamente
maggiore e questo ci aiuta se conosciamo poche
costellazioni o stelle.
Infine, nell’ultima parte di questa lezione,
parleremo a grandi linee dei telescopi misti descrivendo in particolare un sistema ottico molto
diffuso tra gli astrofili.
Passo 11.
Occhio per occhio!
L’occhio è il primo strumento di osservazione naturale che l’uomo possiede. Esso è composto da diversi elementi che agiscono sul nostro modo di vedere come ad esempio il cristallino o la
retina e molti altri elementi che andremo ad analizzare uno ad uno.
Conoscere bene questo nostro “strumento” è
molto importante, perché quando si osserva con
un telescopio l’occhio diventa parte integrante di
tutto il sistema osservativo e quindi parte del
percorso ottico.
Ma iniziamo a capire quali sono questi elementi e il loro funzionamento.
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L’occhio umano è contenuto nella cavità oculare ed è principalmente costituito da tre superfici sferiche (figura 2) che sono:
- la cornea, superficie diottrica sferica, dove passa la luce, separa l’aria da un liquido trasparente (soluzione salina) detto umore acqueo;
- il cristallino che praticamente è una lente biconvessa convergente a fuoco variabile. La lunghezza focale è legata alla curvatura dello stesso cristallino ed è regolata dai muscoli ciliari. Esso mette a fuoco esattamente sulla retina sia oggetti vicini che lontani e questo processo di messa a fuoco è detto processo di accomodamento. Tra la cornea e il cristallino troviamo la pupilla che agisce come un diaframma limitando la
quantità di luce che arriva all’occhio;
- l’immagine infine viene focalizzata sulla retina che è una superficie sensibile alla luce, posta sul fondo del bulbo oculare.
La retina trasforma i segnali ottici in segnali elettrici da inviare al cervello.
Ma questa retina da cosa è composta?
Abbiamo capito che la retina è la parte più importante e sensibile dell’occhio perché riesce a darci informazioni su quanto il
nostro occhio sta immagazzinando, la luce. Essa è composta da due
tipi di cellule:
- bastoncelli: sono sensibili all’intensità luminosa, ma non ai colori, perciò danno una visione in grigio e, essendo molto sensibili, sono molto utili in condizioni di scarsa luminosità;
- coni: sono meno sensibili alla luce e sono divisi in tre tipi corrispondenti ognuno ai tre colori principali (rosso, verde, blu)
perciò la loro sensibilità si fissa sulle lunghezze d’onda permettendo così di avere una visione a colori.
I bastoncelli e i coni sono responsabili del potere risolutivo dell’occhio e non sono disposti in modo uniforme sulla retina, infatti i bastoncelli occupano molto più spazio rispetto ai coni.
Come tutti gli strumenti di osservazione anche l’occhio umano è soggetto ad alcuni difetti come la miopia, l’astigmatismo o l’ipermetropia che possono essere corretti con delle lenti specifiche
che portiamo sotto la forma di occhiali.
Ad esempio un occhio miope ha bisogno di una lente divergente, l’ipermetrope di una lente convergente, mentre per l’occhio
astigmatico bisogna utilizzare lenti specifiche.
Insomma i nostri occhi funzioniamo proprio come veri telescopi con tanto di sensore fotografico! Una curiosità: l’immagine
persiste sulla retina circa 1/10 di secondo.
Passo 12. Binocoli e prismi
Esistono diversi tipologie di binocoli, tipologie che dipendono
dall’uso che se ne fa e da come è composta la loro struttura ottica.
Nel primo caso si fa una prima distinzione tra quelli terrestri e quelli astronomici, mentre nel secondo caso dipende tutto dai tipi di lenti usate e soprattutto dai prismi. Quelli ad uso astronomico sono binocoli che partono da un minimo di obbiettivi di 50 mm fino a diametri maggiori. A proposito della definizione di diametro nel caso
dei binocoli si rimanda alla descrizione tra qualche riga.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 2. Elementi dell’occhio e formazione dell’immagine sulla retina.

Se si analizza la struttura interna vi sono due principali categorie: binocoli a prisma “a tetto” e binocoli a prisma di “Porro”. I
primi sono quelli più costosi e ciò risiede nel fatto che sono prismi particolari che rendono lo strumento compatto.
I secondi, invece, sono quelli più diffusi tra gli amatori e si riconoscono subito, perché mentre con i prismi a tetto il binocolo
è dritto ovvero obbiettivi e oculari sono perfettamente allineati, in
quelli con prismi di Porro gli obbiettivi e gli oculari sono invece
disallineati. Ciò dà un grande vantaggio, perché dà all’occhio una
maggiore sensibilità della profondità anche se a livello ergonomico possono essere meno versatili dell’altro tipo di binocoli.
Ma come possiamo scegliere il primo binocolo?
Una prima distinzione è stata fatta nella tipologia e questo già
ci mette nella buona direzione anche se sul mercato esistono molte marche e per ogni marca moltissimi binocoli che differiscono in
materiali, colore, modelli, ma soprattutto nelle lenti.
Il binocolo è composto (come si può vedere nella figura 3) da
tre parti principali: la parte superiore dove si trovano gli oculari
costituiti da lenti concave, la parte centrale dove all’interno sono
posizionati i prismi di Porro e la parte inferiore dove vi sono gli
obbiettivi costituiti da lenti convesse.

Figura 3. Schematizzazione della struttura interna di un tipo di binocolo con
prismi di Porro e prismi a tetto.
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La luce entra dagli obbiettivi e viene più volte deviata dai prismi di Porro fino ad arrivare agli oculari e quindi all’occhio umano. Molto importante, e a volte questo può influire sul prezzo, è
proprio l’allineamento dei prismi; migliore è l’allineamento e migliore sarà la qualità dell’immagine.
I prismi di Porro, posti internamente, hanno la funzione di
raddrizzare l’immagine. Finora è stato vagamente accennato a come vediamo esattamente gli oggetti in alcuni strumenti, ma lo schema posto qui sotto vi darà una idea generale di quali casi potremmo avere.

Figura 4. Schema delle possibili combinazioni di immagini con diversi
strumenti: la prima a partire da sinistra è l’immagine diritta, la seconda
l’immagine ottenuta con un prisma a 90°, la terza l’immagine resa con un
telescopio e la quarta l’immagine ottenuta da una sola riflessione.

Quando si acquista un binocolo ci si trova subito davanti due
numeri che spiegano quanto questo binocolo sia “potente”; ad
esempio:
8x50
Con il primo numero si intendono gli ingrandimenti, mentre con
il secondo il diametro di uno degli obbiettivi espresso in millimetri. Maggiori sono questi numeri e più “potente” è lo strumento!
Come nel caso dei telescopi, più è grande il diametro dell’obbiettivo, più luce raccoglie lo strumento e di conseguenza è possibile vedere oggetti più deboli.
Se si sale su di ingrandimenti, già a partire dai 10-12 X si rischia che il binocolo sia inutilizzabile se usato a mano, perché le
vibrazioni che si vengono a creare dalle mani e le braccia influiscono molto sulla regione osservata. Per questo motivo se si considera l’acquisto di un binocolo “potente” è bene unire anche l’acquisto di un cavalletto in modo tale da godere a pieno l’osservazione della volta celeste. È molto importante provare sempre lo strumento che si sceglie di acquistare: le immagini siano il più possibile dettagliate, contrastate e nitide. Ci si accorge quasi subito che
se fissiamo un punto sul bordo estremo i dettagli dell’oggetto possono essere curvati (difetto chiamato distorsione), ma questo non
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deve fermarvi nell’acquisto, l’importante è che questo “difetto”
non sia eccessivamente grande.
Per avere una corretta visione del campo inquadrato bisogna
mettere a fuoco lo strumento e con alcuni binocoli, i più sofisticati, si può fare una doppia messa fuoco ovvero bisogna mettere
a fuoco singolarmente le due parti con l’occhio corrispondente e
poi regolare la distanza interpupillare muovendo sempre le due parti del binocolo stesso cosi che quando si guarderà con entrambi gli
occhi, i due campi uniti formeranno perfettamente un campo circolare. Sostanzialmente il binocolo non è altro che l’accoppiamento di due cannocchiali uguali! Una cattiva collimazione delle
due parti del binocolo può creare mal di testa e ciò è davvero un
controsenso dato che il binocolo offre, a dispetto del telescopio,
un’osservazione naturale, davvero riposante.
Oltre a questo, ci sono altri difetti; uno è stato descritto precedentemente, ovvero la distorsione, e un altro è stato preso in causa senza definirlo propriamente ed è lo sdoppiamento dell’immagine. Se non si allinea bene lo strumento si rischia di vedere l’immagine sdoppiata.
Altro possibile difetto, anche per questo strumento, è l’astigmatismo ovvero vedere le stelle come crocette e non puntiformi.
I binocoli sono validi compagni per la ricerca della comete, purché le lenti siano grandi di diametro, oppure possono essere un ottimo aiuto se si possiede già un telescopio (diciamo che servono
per perlustrare l’area prima di iniziare ad indagare).
Non vi resta altro che mettere lo zaino in spalla, prendere una
mappa stellare e il vostro indispensabile binocolo e iniziare a scoprire le meraviglie della volta celeste!
Passo 13. Rifrattori o riflettori?
Perché non misti?
Per telescopi misti si intendono quei telescopi composti sia da
elementi a specchio (riflettenti) sia da elementi a lenti (rifrangenti); tali sistemi sono definiti catadiottrici.
I primi sistemi misti furono costruiti intorno agli anni ’30 quando Bernhard Schmidt, tecnico dell’osservatorio di Amburgo, riuscì
ad unire questi due elementi in un unico telescopio riuscendo così
ad eliminare l’aberrazione sferica, causa principale di aloni intorno
all’immagine che riducono fortemente il contrasto e la nitidezza. Bernhard Schmidt risolse il problema mettendo una lente asferica in
corrispondenza del diaframma ovvero nel centro di curvatura dello specchio, creando così il telescopio conosciuto come Schmidt.

Figura 5. Sistema Schmidt.
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In generale, nel caso degli specchi tale aberrazione si può annullare con uno specchio parabolico, come per i telescopi newtoniani, o con una lastra correttrice, come appunto per i telescopi
Schmidt, oppure nel caso dei telescopi a lenti bisogna ottenere un
sistema più complesso combinando più lenti per correggere totalmente il difetto.
Se il sistema ottico non presenta tale aberrazione si definisce
stigmatico.

Aberrazione sferica
Si manifesta principalmente con rapporti d’apertura maggiori.
Per rapporti di apertura di intende l'inverso del rapporto focale e
viene indicato con la lettera f divisa per il valore del rapporto
focale (esempio: f/10).
Si viene a formare quando un fascio di raggi paralleli, entranti nel
sistema, non viene concentrato in un unico punto, ma bensì su più
punti o meglio su di una superficie che viene chiamata caustica,
situata lungo l'asse ottico principale come si può notare nella
figura 6.

Primi passi

Un fattore vantaggioso è che lo specchio secondario non ha bisogno di sostegni perché è direttamente collegato alla lastra correttrice. Rispetto al Cassegrain, lo Schmidt-Cassegrain non ha un
campo molto esteso però ha una minore curvatura del campo, minor coma e trascurabile aberrazione cromatica.
In definitiva è uno strumento compatto e leggero, il che vuol
dire miglior trasportabilità, rispetto a molti altri che se ne trovano sul mercato, e buona accessibilità di prezzo; questo lo ha reso
il più diffuso tra gli amatori.
Esistono molti altri sistemi ottici particolari e alcuni di questi
usati in osservatori astronomici professionali come ad esempio il
sistema Ritchey-Chrétien. I telescopi che usano questo sistema ottico sono composti da due specchi con superfici trattate quindi diverse da quelle classiche. Questo sistema è usato in diversi osservatori astronomici professionali come nell’US. Naval Observatory
a Flagstaff (102 cm di diametro) e nell’Osservatorio di Loiano a Bologna (150 cm), che si possono vedere nelle figure 8 e 9.

Figura 6. Aberrazione sferica.

Esistono diverse combinazioni ottiche di telescopi misti, ma tratteremo in questa lezione la più diffusa: lo Schmidt- Cassegrain.
Questo tipo di sistema lo abbiamo già incontrato nello scorso esperimento imparandolo a collimare. Ma quali sono i pregi e i difetti?
Ricordiamo prima di tutto che questa combinazione è composta da uno specchio primario sferico, una lastra asferica situata all’imbocco del tubo e uno specchio secondario convesso, come si
può osservare nella figura 7.

Figura 7. Sistema Schmidt-Cassegrain.
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Figura 8. Telescopio dell’US. Naval Observatory, Flagstaff.
Fonte: http://www.nofs.navy.mil/.

Figura 9. Telescopio dell’Osservatorio di
Loiano, Bologna.
Fonte:
http://www.bo.astro.it/loiano/152cm.html
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Fu vera stella? L’emblema
della Repubblica Italiana

Pasqua Gandolfi
Divulgazione e Astrocultura UAI
caprinoguida@virgilio.it

L

’autore dell’emblema della Repubblica Italiana, approvato
nella seduta del 31 gennaio
1948 dopo un concorso, è Paolo Paschetto, di famiglia valdese, nato nel 1885 a Torre Pellice, in provincia di Torino, dove è morto nel 1963. Professore di ornato all’Istituto di Belle
Arti di Roma dal 1914 al 1948.
L’emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, la
ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia.
Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza internazionale. Il ramo di quercia che chiude a destra l’emblema, incarna la forza e la dignità del popolo italiano.
Entrambi, poi, sono espressione delle specie
più tipiche del nostro patrimonio arboreo.

La ruota dentata d’acciaio, simbolo dell’attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta
Costituzionale: “L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata associata alla personificazione
dell’Italia, sul cui capo essa splende
raggiante. Così fu rappresentata nell’iconografia del Risorgimento e così comparve, fino al
1890, nel grande stemma del Regno unitario (il
famoso “stellone”); la stella caratterizzò poi la prima onorificenza repubblicana della ricostruzione,
la Stella della Solidarietà Italiana e ancora oggi
indica l’appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese.
(Dal sito del Quirinale www.quirinale.it)

Siamo abituati a vedere l’emblema su documenti, vessilli, statue celebrative e monumenti e
la stella non la “vediamo” nemmeno più; guardare e vedere sono due cose diverse.
Eppure la stella compare in vari ambiti e sotto varie forme: filatelia, numismatica, sulla prua
delle navi della Marina Militare come polena,
nelle stellette delle divise dell’Esercito.
È un mito diventato nazional-popolare; quante volte, in periodi di crisi per il nostro paese, si
è sentito parlare dello stellone d’Italia e invocarne una sorta di protezione.
In campo calcistico, nei tornei internazionali la stella protettrice viene evocata prima delle

partite e a seguito di vittorie inaspettate.
Innumerevoli testate giornalistiche del passato più o meno recente sono state intitolate a “La
stella d’Italia” sia nel nostro paese che all’estero,
nelle comunità di emigranti, per non parlare di
trattorie e alberghi.
Grandi artisti hanno posto la stella nelle loro opere figurative.
La percezione del significato della stella d’Italia ha avuto nella storia varie vicissitudini. Nel
Risorgimento ha rappresentato l’ideale del raggiungimento dell’Unità della nazione, in altri periodi ha prevalso l’idea che fosse un simbolo legato alla casa Savoia, il cui motto era “J’attend

Figura 1. Le stellette sulla divisa di un Sottotenente dell’Esercito italiano.
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Figura 2. Cento Lire del 1944 con Italia turrita e stella come le sottostanti Mille Lire sempre del1944
(dal sito della Banca d’Italia, http://www.bancaditalia.it/).

mon astre”; è stata anche interpretata come la stella di Garibaldi, in altri ha assunto la qualità di astro protettore delle sorti
del paese.
L’Italia è rappresentata di solito come
una signora con corona di torri e mura e sopra ha quasi sempre una stella raggiante.
Anche i disegnatori di vignette satiriche
che ironizzano sulle vicende del nostro paese rappresentano l’Italia in queste vesti:
una signora a volte dimessa, a volte infuriata o sorpresa, sempre con la sua corona
di torri e la stella.
La mitologia di questo simbolo risale al
VI sec. a. C., quando il poeta di origine greca Stesicoro, nel poema Iliupersis (Caduta

Figura 3. La partenza da Troia di Enea narrata
da Stesicoro - dalla Tabula Iliaca Capitolina (I
sec. d.C.) Musei Capitolini, Roma.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

di Troia), crea la leggenda di Enea che, fuggendo dalla città di Troia, presa e incendiata dai Greci, torna in Italia, la terra dei suoi
antenati.
Il racconto del viaggio per mare di
Enea, guidato verso le coste italiane dalla madre sotto forma di stella di Venere,
è poi ripreso da Varrone e da Virgilio dando origine ad una doppia tradizione: la tradizione politica del Caesaris Astrum, l’astro di Giulio Cesare che si dichiarava discendente dalla dea Venere, considerata
l’antenata e la protettice della Gens Julia,
e la tradizione letteraria dell’Italia chiamata Esperia, da Hesperos, secondo il nome
che le davano i Greci. Essi distinguevano
tra la stella del mattino Φωσφóρος, o
Phosphoros, e la stella della sera Ἓσπερος,
o Hesperos, finchè si capì che era lo stesso corpo celeste. Se ne riscontrano tracce esplicite anche nei fatti storici. Ad esempio nelle celebrazioni di Cesare divinizzato, che facevano scrivere a Plinio il Vecchio: «L’unico luogo al mondo dove una
stella sia oggetto di culto è un tempio di
Roma».
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Il significato etico e ideale della Stella
d’Italia corrisponde, fino all’epoca risorgimentale, al motto di Leonardo da Vinci:
«Non si volta chi a stella è fisso».
La rappresentazione dell’Italia turrita,
spesso sovrastata dalla stella, è proposta
invece con l’imperatore Traiano, che la fa
scolpire sull’Arco che porta il suo nome,
eretto a Benevento nel 114 d. C. Successivamente, dal 130 d. C. in poi, sotto gli imperatori Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo, Settimio Severo e Caracalla, le monete romane riproducono la rappresentazione allegorica dell’Italia, una donna togata e turrita che sostiene talvolta una
cornucopia.
Le prime testimonianze della parola
Italia si trovano su alcune monete risalenti al I secolo avanti Cristo; un’Italia turrita
si trova a Vigevano in un dipinto risalente alla fine del 1400.
All’inizio del XVII secolo, il celebre trattato Iconologia di Cesare Ripa, ispira gli
artisti fino alla personificazione allegorica
dell’Italia, turrita e stellata, nel Cenotafio a
Dante in Santa Croce a Firenze.

Figura 4. Il cenotafio di Dante Alighieri nella
Basilica di Santa Croce a Firenze. La figura sulla
sinistra è la rappresentazione dell’Italia.

Nell’ Iconologia di Cesare Ripa Perugino (1603):
Una bellissima donna vestita d’habito sontuoso e ricco con un manto sopra, e sieda sopra
un globo. Ha coronata la testa di torri e di muraglie. Colla destra mano tiene uno scettro, ovvero un’ hasta che con l’uno e con l’altra vien dimostrata nelle suddette medaglie. Ha nella siASTRONOMIA
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Figura 5. L’Italia, come rappresentata nelle
Medaglie di Commodo,Tito, e Antonino.
Iconologia di Cesare Ripa Perugino (1603).

nistra un cornucopia pieno di diversi frutti e oltre ciò faremo ancora, che abbia sopra la testa
una bellissima Stella .
“Italia è una parte dell’Europa, e fu chiamata prima Esperia da Espero fratello di Atlante, il
quale scacciato dal fratello, diè il nome e alla
Spagna, e all’Italia: ovvero sii detta Esperia (secondo Macrobio - libro I cap. 2.) dalla stella di Venere, che la sera è chiamata Hespero, per esser l’Italia sottoposta all’occaso di quella stella. Si chiamò eziandio Oenotria, dalla bontà del Vino, che
vi nasce o da Oenotrio, che fu Re de’ Sabini. Ultimamente fu detta Italia da Italo Re di Sicilia, il
quale insegnò agl’Italiani il modo di coltivare la
terra, e vi diede ancora le leggi; perciocché egli venne a quella parte, dove poi regnò Turno, e la chiamò così dal suo nome, come afferma Virgilio nel
libro I dell’Eneide.”
Est locus, Hesperiam Grai cognomine
dicunt,
terra antiqua, potens armis atque ubere glaebae;
Oenotri coluere viri; nunc fama
minores
Italiam dixisse ducis de nomine
gentem.
Una parte d’Europa è, che da’ Greci
si disse Esperia, antica, bellicosa
e fertil terra, dagli Enotrei cólta.
Prima Enotria nomossi, or, come è fama,
preso d’Italo il nome, Italia è detta.
(Estratto da Iconologia
di Cesare Ripa Perugino, 1603)
La Stella d’Italia è quindi Venere, il pia36
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neta che compare in certi periodi nei nostri
tramonti o nelle nostre albe.
La questione di chi sia stato il primo a
intuire la doppia natura della stella Venere è controversa. Omero parla di “stella della sera”, Hesperos e di “stella che porta la
luce, Phosphoros. Secondo la tradizione romana fu Pitagora che scoprì che era un solo corpo celeste. O forse fu Parmenide. Anche Cicerone e Plinio il vecchio riconoscono la doppia natura della “stella”.
Cicerone scrive:
“La più bassa tra tutte e vicina alla Terra è la stella Venere, che i Greci
chiamano Fosforo e i latini Lucifero
quando precede il sole, e Espero quando lo segue...”
Nell’Eneide, il poema che Virgilio scrisse per Cesare Ottaviano Augusto e per celebrare l’origine divina del popolo romano,
discendente diretto dalla dea madre di Enea,
nella traduzione di Annibal Caro, su cui
hanno studiato gli uomini che hanno fatto il Risorgimento e portato all’unità d’Italia si legge che quando l’eroe fugge da Troia
in fiamme, la madre lo rassicura che non lo
abbandonerà e lo guiderà verso la terra di
origine dei suoi antenati, a occidente: Esperia. Il nome indica la posizione del pianeta Venere, che brilla come un faro a occidente, chiamata Esperos dai greci quando
compare dopo il tramonto.
Enea, giunto a Cartagine, sollecitato dalla regina Didone cosi’ racconta nel libro I:
Italia vo cercando, che per patria
Giove m’assegna, autor del sangue mio.
Con diece e diece ben guarnite navi
uscii di Frigia, il mio destin seguendo
e lo splendor de la materna stella.
Con queste parole indica la presenza di
Venere nel cielo che gli fa da guida.
Da Eneide libro II nella traduzione di
Annibal Caro.
La moglie di Enea, Creusa così si rivolge ad Enea che l’incontra come ombra prima di partire da Troia
Prese ella a dirmi,
e consolarmi: “O mio dolce consorte,
a che sí folle affanno? A gli dèi piace
che cosí segua. A te quinci non lece
di trasportarmi. Il gran Giove mi vieta
ch’io sia teco a provar gli affanni tuoi;
ché soffrir lunghi esigli, arar gran mari

ti converrà pria ch’al tuo seggio arrivi,
che fia poi ne l’Esperia, ove il tirreno
Tebro con placid’onde opimi campi
di bellicosa gente impingua e riga”.
Miti legati ad Esperia sono tutti riconducibili al tramonto del Sole. Il Sole, Elios,
ogni sera andava a dormire nel giardino
delle Esperidi, che custodivano i pomi d’oro. Il giardino si trovava accanto al regno
dei morti, a Occidente. Era là dove Atlante reggeva sulle spalle la volta celeste. L’Italia è quindi la “Terra del tramonto”. Il
momento del tramonto è speciale, si prova
un senso di tristezza che però contiene anche un messaggio di rinascita. Venere accompagna il tramonto del Sole ma in un altro periodo e con un altro nome annuncia
il suo ritorno. La stella come simbolo di rinascita è comune a tutta la civiltà mediterranea: Nut, la dea egizia della morte e della vita che rappresenta la volta celeste mentre inghiotte il globo rosso del Sole, aveva
sul petto una stella a 5 punte (stele egizia
del IX secolo a.C.)
Il termine Esperia per indicare l’Italia ha
avuto una certa fortuna nel Risorgimento,
con la pubblicazione di giornali, riviste politiche e letterarie; poi è prevalso il termine Italia, che qualche esperto di linguistica ritiene derivi non dalla radice vitulus, ma
da una parola accadica e aramaica che significa sempre “terra del tramonto”.
Fondando La Giovane Italia Mazzini
cita il celebre grido «Italiam, Italiam!» che
Virgilio fa dire ai compagni di Enea quando, guidati in viaggio dalla Stella Veneris,
scorgono le coste italiane.
Mazzini invita poi il re ad avere «quel
coraggio morale che, intraveduta un’alta
impresa da compiere, ne fa una stella e la
segue». Idea poi ripresa nel 1860 da Cavour, in un discorso al parlamento piemontese in cui evoca “la nostra stella” parlando del compimento dell’Unità d’Italia.
Quel grido (in latino Italiam! Italiam!),
fu la parola d’ordine per perseguire il grande ideale risorgimentale. I grandi uomini
di quel periodo si erano nutriti dei poemi
virgiliani proprio nella traduzione di Annibal Caro.
Avea l’Aurora già vermiglia e rancia
scolorite le stelle, allor che lunge
scoprimmo, e non ben chiari, i monti in
n. 1 • gennaio-febbraio 2012
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prima, poscia i liti d’Italia. - Italia! Acate
gridò primieramente. - Italia! Italia! da ciascun legno ritornando allegri
tutti la salutammo.
Ci sono alcune vicende riguardanti la
stella d’Italia che meritano una citazione.
La stella di Garibaldi
Molti italiani non sono consapevoli del
vero significato della stella. Nemmeno tutti i politici di alto grado, se consultati, saprebbero rispondere. Generalmente si pensa che sia un simbolo massonico (è l’opinione che va per la maggiore), o che sia la
Stella di Garibaldi che l’eroe pare portasse
ricamata all’interno del copricapo con cui
è spesso raffigurato.
L’eroe del dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, aveva la sua stella, ma non era Venere, bensì Arturo.
Da Les garibaldiens di Alexandre Dumas,
che ha partecipato alla spedizione dei Mille, Garibaldi racconta: “Nella mia infanzia, sentendo dire che ogni uomo ha la sua
stella ho cercato e creduto di riconoscere
quella che presiede al mio destino. Vedete
la grande Orsa? Ebbene, un po’ a sinistra ,
tra quelle 3 stelle, la più brillante è la mia.
Si chiama Arturo nell’alfabeto del cielo”.
E più avanti: “E durante le sue veglie
notturne non dimenticava di alzare la testa
e cercare in cielo la stella da così lungo
tempo offuscata della sua cara patria. Un
soffio di Garibaldi cacciò le nuvole e la fece splendere più brillante che mai.”
La stella su Montecitorio
Nei Quaderni del carcere di Antonio
Gramsci in una nota l’autore si chiede:
“Come è nato questo modo di dire sullo “stellone” che è entrato a far parte dell’ideologia patriottica e nazionale italiana?
Il 27 novembre 1871 il giorno in cui Vittorio Emanuele II inaugurò a Roma il Parlamento, fu visto di pieno giorno il pianeta Venere, che di solito (poiché Venere è
un pianeta interno all’orbita della terra)
non si può vedere che al mattino prima del
nascere del sole o alla sera dopo il tramonto. Se poi certe condizioni atmosferiche favoriscono la visibilità del pianeta, non è
raro il caso che esso possa vedersi anche doUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

po che il sole è spuntato ed anche prima che
sia tramontato, ciò che appunto avvenne il
17 novembre 1871. Il fatto è ricordato nel
modo più preciso da Giuseppe Manfroni allora commissario di Borgo, che nella sue Memorie scrive; “il più grande avvenimento del
mese di novembre è stata l’inaugurazione
della nuova sessione del Parlamento, avvenuta il 27 con un discorso pronunzìato dal
Re... non è mancato il miracolo; in pieno
giorno si vedeva brillare sul Quirinale una
stella lucentissima; Venere, dicono gli astronomi; ma il popolo diceva che la stella d’Italia illuminava il trionfo delle idee unitarie. La visibilità di Venere in pieno giorno
pare sia fenomeno raro, non rarissimo, già
osservato dagli antichi e nel Medio Evo.”
La simulazione con il software Stellarium
mostra che era in un punto della sua orbita favorevole alla migliore visibilità anche
diurna. La sua vicinanza a qualche particolare architettonico potrebbe aver favorito la
sua individuazione.
Del resto la testimonianza compare su
molti giornali dell’epoca. La mancanza di inquinamento atmosferico probabilmente favorì il verificarsi dell’evento. Su un giornale si descrive così l’astro: “Grossa a vista
d’occhio come uno scudo d’argento...”
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Un amico astrofilo romano, Pier Luigi
De Santi analizzando la simulazione e le testimonianze così commenta:
“A quei tempi la maggioranza della popolazione si alzava molto presto, composta
per lo più da artigiani. Chi poteva prendersela con “comodo” erano solo i benestanti
o i burocrati che erano rimasti, un numero considerevole, anche dopo la presa di
Roma.
La testimonianza del commissario di
Borgo (il quartiere a ridosso del Vaticano)
e di cronisti dell’epoca di innumerevoli testate giornalistiche che ci raccontano di
gente, in vari quartieri di Roma, oltre al
già citato Borgo, ai Monti, al Ghetto, e al Popolo, intenta ad indicare Venere con il dito, mi sembra possibilissimo!
Però vedere questa sul Quirinale, lo potevano solo quelli posti in una fascia a sudovest del colle. Borgo, è abbastanza allineato in quella direzione, e spostandosi o, meglio, salendo a Castel Sant’Angelo (mausoleo di Adriano), la visione era perfetta! Certo fu un caso fortunato che fosse visibile proprio in quel giorno, dando modo alla politica di appropriarsi di un evento astronomico. Sembra quasi un’operazione di marketing ben riuscita”.

Figura 6. La posizione di Venere il 27 novembre 1861.
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Nota bibliografica.
Molti suggerimenti per la produzione di questo Lavoro si riferiscono a un libro bellissimo, non direttamente di carattere
astronomico, ma con molti riferimenti sulla materia.
Il libro (un vero libro d’arte), è un lungo viaggio alla ricerca dell’origine del simbolo della nostra Repubblica. Ma parla anche dell’Italia e degli italiani. Il libro oltre che della Stella Veneris, parla dei
due asteroidi Esperia e Ausonia, che sono stati oggetto di una campagna di osservazione degli “Asteroidi Italiani”. I risultati della Campagna saranno presentati in un prossimo numero della Rivista.
Giovanni Lista risiede dal 1969 a Parigi, dove lavora come Directeur de Recherche presso il Dipartimento di Sciences Humaines
al C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique). Autore di
numerose pubblicazioni, in particolare sulle arti visive, il teatro e il
lavoro culturale delle avanguardie storiche della prima metà del
XX secolo.
Ignazio Perricci - La stella d’Italia - soffitto del Salone della Lupa,:Palazzo
Montecitorio. Copertina del libro LA STELLA D’ITALIA di Giovanni Lista.
Editore MUDIMA www.mudima.net/.

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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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 13 e 27 aprile e 11 e 25 maggio, 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

Primo Meeting dell’Italian
Supernovae Search Project
Si è svolto presso l’Osservatorio
Astronomico Provinciale di Montarrenti (Siena) il primo incontro dei partecipanti all’ Italian Supernovae Search Project a distanza di sette mesi dalla costituzione del sodalizio avvenuta a Montecatini Val di Cecina il 4 giugno 2011.
Il raduno era programmato da allora
e doveva servire per verificare se le strategie scelte di comune accordo erano efficaci o meno, i risultati eccezionali sono sotto gli occhi di tutta la comunità
astronomica http://italiansupernovae.org/.
Nel pomeriggio di Sabato 14 gennaio
2012 si è tenuta la riunione operativa vera e propria e tra i vari punti discussi segnaliamo la scelta di sviluppare un nuovo sistema più evoluto nella suddivisione dei target osservativi, l’idea concreta c’è e ci sono anche le persone capaci di realizzarla.
Era presente il dott. Andrea Pastorel-

lo astronomo dell’INAF di Padova in
rappresentanza del gruppo di ricercatori professionisti che è in contatto stretto con l’ISSP, è grazie a loro se tutte le
19 SN scoperte dall’ ISSP in 7 mesi sono state confermate spettroscopicamente e classificate .
La mattina di Domenica 16 lo stesso astronomo ha catturato l’attenzione
di tutti gli intervenuti con altre relazioni: il Padova-Asiago Supernova Group
e lo studio degli eventi transienti, Freak
supernovae e SN impostors.
In conclusione tutti hanno apprezzato la perfetta organizzazione dell’incontro curata dall’Unione Astrofili Senesi, successo pieno sia sul piano
prettamente operativo che su quello
altrettanto importante del piacere di
stare assieme e sviluppare un progetto comune.
MAURO BIAGETTI

info@astroﬁlisenesi.it
http://www.astroﬁlisenesi.it
L’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Siena). Gestito dalla Unione Astrofili
Senesi, ospita un 53 cm di specchio.
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L’eclisse totale di Luna del 15 giugno 2011
e un sospetto flash lunare
Dopo una prima campagna osservativa sperimentale proposta in
occasione del marcato perigeo lunare del 19 marzo scorso e dove la
Luna ha raggiunto una distanza veramente minima dalla Terra di 356
579 km, campagna questa che aveva lo scopo di saggiare le capacità del nuovo gruppo dei collaboratori della SdR Luna e dal quale sono venuti già dei primi buoni risultati, la Sezione ha iniziato ufficialmente la propria nuova attività con l’osservazione dell’eclisse totale
di Luna del 15 giugno 2011.
Questa eclisse oltre ad essere una delle più belle dal punto di
vista osservativo degli ultimi anni, ha avuto una importanza particolare anche dal punto di vista scientifico, perché la profondità
del fenomeno è stata molto marcata, essendo la Luna transitata quasi al centro del cono d’ombra della Terra, come possiamo vedere nella figura 1.

Figura 2. La Luna è sorta già in eclisse, ed è da notare lo sfondo del cielo
ancora di colore azzurro. E’ ben visibile l’inconfondibile macchia scura
circolare del Mare Crisium sul bordo superiore della Luna.

Con il passare dei minuti il nostro satellite naturale si è sempre più addentrato nel cono d’ombra della Terra ed ha assunto un
color rosso sempre più scuro fino ad arrivare alla fase di totalità,
come vediamo nella figura 3 ripresa da un altro collaboratore di
Sezione Bruno Cantarella alle ore 20:30 T.U. dalla zona di Ovada
nella provincia di Alessandria.

Figura 1. Schema grafico della NASA che mostra come la Luna sia passata
quasi al centro della zona d’ombra della Terra qui rappresentata in colore
rosso. La zona di penombra è invece in colore grigio chiaro.

L’eclisse del 15 giugno 2011 ha avuto inizio alle ore 17:24 T.U. con
la fase di totalità iniziata alle ore 19:22 T.U. e terminata alle ore 21:02
T.U. e durata in tutto quindi 1h e 40m. L’eclisse ha avuto termine alle ore 23:00 T.U. con una durata totale del fenomeno di 5h e 36m.
La Luna è sorta già oscurata, come possiamo vedere nella figura
2 ripresa dal collaboratore di Sezione Valerio Fontani dalla località
di Casole Vicchio (FI) alle ore 19:34 T.U. quando il cielo non era ancora completamente buio, ma il nostro satellite aveva già assunto però il caratteristico colore rossastro dovuto ad una minore parte di luce proveniente dal Sole e filtrata poi dagli strati alti dell’atmosfera terrestre e che va quindi ad illuminare lievemente la sua superficie.
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Figura 3. Il nostro satellite naturale durante la fase totale dell’eclisse. Lo
stupendo colore rosso di una tonalità molto scura conferma la profondità
del fenomeno.

Con lo scorrere del tempo la Luna proseguendo con il proprio
moto orbitale nel cielo da Ovest verso Est alla velocità di circa 1
km/s è poi uscita dal cono d’ombra della Terra passando così da
questa zona a quella di penombra. Infatti nelle immagini seguenti riprese sempre da Valerio Fontani vediamo che nella figura 4 (ore
20:56 T.U.) la parte occidentale della Luna sta lentamente riprendendo il suo colore naturale.
n. 1 • gennaio-febbraio 2012
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Figura 4. La Luna sta ormai riprendendo lentamente il proprio colore
naturale. La luce è riapparsa dal lembo occidentale (in basso a sinistra) e
dove è ben visibile il Mare Imbrium, per poi espandersi con il passare del
tempo sempre più verso il settore Est lunare.

Nella figura 5 (ore 21:34 T.U.) circa il 50% del disco lunare è
ormai già normalmente illuminato, ed è possibile inoltre notare molto bene la tipica curvatura del terminatore (la linea che divide la
parte illuminata da quella buia) che rappresenta la forma della Terra, caratteristica forma questa che è visibile soltanto durante le eclissi e che è sensibilmente diversa dalla classica curvatura del terminatore durante una normale fase lunare.

Figura 6. La Luna tornata nella fase di plenilunio. Si distinguono molto
bene le zone più scure chiamate Mari e quelle più chiare chiamate Terre.
Sul lembo orientale (in alto) è ben visibile con la sua caratteristica forma
quasi circolarmente perfetta il Mare Crisium, mentre nel lembo Nord (in alto
a sinistra) con la sua inusuale forma a striscia irregolare si vede
chiaramente il Mare Frigoris.

L’occasione dell’osservazione dell’oscuramento del nostro satellite è stata però propizia anche per lo studio di un particolare
fenomeno che ha coinvolto tutti i collaboratori di Sezione in un
lavoro comune di gruppo, e cioè di verificare la probabilità che un
piccolo oggetto celeste fosse venuto in collisione o meno con la
Luna impattando la sua superficie proprio durante la fase di totalità dell’eclisse.
Ma veniamo allo svolgimento dei fatti: in una immagine ripresa dal collaboratore di Sezione Antonio Catapano dell’Associazione Astrocampania (figura 7) alle ore 20:11 T.U. nella zona lunare
localizzata tra il Mare Imbrium e il Mare Serenitatis è apparsa
una piccola macchia luminosa simile ad un flash.

Figura 5. Oltre la metà del disco lunare è tornato alla normale luminosità,
essendo ora irradiato pienamente dalla luce solare. E’ da notare inoltre la
caratteristica curvatura del terminatore che è sensibilmente diversa da
quella visibile durante una normale fase lunare. Il Mare Imbrium è ormai
totalmente illuminato.

Alla fine dell’eclisse (figura 6, ore 22:16 T.U.) il nostro satellite è tornato ad essere totalmente illuminato riprendendo la propria
normale fase di plenilunio, riprendendo così il suo ordinario cammino orbitale nel cielo. Infatti la Luna una volta superato il nodo
(il punto in cui il piano orbitale lunare e quello terrestre si intersecano) è stata di nuovo irradiata pienamente dalla luce solare.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 7. All’interno del cerchietto è ben visibile il piccolo flash luminoso
che ha suscitato molto interesse anche a livello scientifico. Esso è posto in
una zona tra il Mare Imbrium ed il Mare Serenitatis.
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Subito dopo averla diffusa nella mailing list di Sezione, immediatamente si è aperta una discussione tra i vari collaboratori sulla causa che poteva aver dato origine a quella piccola traccia luminosa sulla fotografia. Dopo un ampio confronto su diverse teorie, alcune ipotesi sono state subito scartate, come ad esempio il
malfunzionamento dell’apparecchio di ripresa o di un difetto del
sensore, dato che questo piccolo flash si era verificato solamente
in quella precisa immagine, e si è iniziato quindi a valutare seriamente l’ipotesi di una causa “esterna” all’apparecchio di ripresa, ipotizzando due principali teorie, e cioè che un raggio cosmico avesse colpito in quel preciso istante l’apparecchio fotografico lasciando così la relativa traccia sul sensore, oppure quella più “hazardous”
cioè che quella piccola traccia luminosa fosse stata impressa in seguito all’energia sprigionata da un’impatto sulla superficie lunare di un piccolo oggetto cosmico.
Per verificare quest’ultima condizione era però necessario avere a disposizione altre immagini riprese da altri osservatori indipendenti e per di più allo stesso orario. Mentre il gruppo di lavoro
composto dai collaboratori di Sezione iniziava a lavorare alla verifica di queste ipotesi, come responsabile di Sezione mi sono subito
attivato per cercare di reperire in un tempo quanto più breve possibile le immagini necessarie. Analizzando però una prima immagine di Valerio Fontani (figura 8) ripresa sempre alle ore 20:11 T.U.
non appariva nessun tipo di flash luminoso in quella precisa zona.
A conferma di questo successivamente ricevevo nuove informazioni da altri osservatori indipendenti che mi comunicavano che
sulle loro immagini non avevano riscontrato nessun tipo di flash
o particolari simili. Alla luce quindi di queste ulteriori informazioni, è stata dunque ormai smentita la probabilità di un impatto
sulla superficie lunare di un oggetto proveniente dallo spazio
esterno, dando quindi spazio all’ipotesi più probabile che un raggio cosmico abbia realmente colpito il sensore dell’apparecchio di
ripresa, accendendo così i pixel interessati dal fenomeno.

Figura 8. La freccia indica il punto del sospetto flash. In questa immagine
di verifica si vede invece chiaramente che non esiste nessuna particolare
anomalia

Un sentito ringraziamento va a tutti i collaboratori della SdR
Luna che hanno dato il loro contributo alla riuscita di questa prima campagna osservativa, raccogliendo immagini, dati, ed anche
interessanti spunti di esperienza per quanto riguarda un primo
passo verso la ripresa della ricerca scientifica sul nostro satellite
naturale.
Voglio infine ricordare ai soci UAI che potrebbero essere interessati allo studio della Luna l’indirizzo della mailing list di Sezione dove al suo interno si discute di argomenti inerenti lo studio del
nostro satellite, campagne osservative ed altro, per iscriversi è
sufficiente inviare una e-mail al seguente indirizzo:
sezionelunaUai-subscribe@yahoogroups.com
ANTONIO MERCATALI
Responsabile SdR Luna UAI
luna@uai.it • http://luna.uai.it

Presentazione della Sezione “Cielo Profondo”
Cari amici di “Cielo Profondo”,
da poco chiamato dal Consiglio Direttivo
dell’UAI a coordinare questa sezione, desidero
porgervi i miei saluti e anticipare,
brevemente, le linee guida che vorrei seguire,
con il contributo di voi tutti. La mia passione
per il cielo risale ad oltre trenta anni fa: essa
mi ha spinto fino alle estreme conseguenze,
oggi sono astrofisico di professione, e non
cessa di tenermi incollato al telescopio, sia
per questioni scientifiche che emotive.
Ricordo, con impressionante lucidità, le mie
escursioni telescopiche di gioventù nello
spazio profondo: allora, i mezzi erano quel che
erano, ma il cielo era senza dubbio più buio,
già da casa, e si poteva avere una maggior
frequentazione,
quasi giornaliera, con le
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stelle. Prendevo diligentemente appunti su ciò
che vedevo e, lo ammetto, sfogliare oggi
quelle pagine mi riconsegna un’emozione che
non so esprimere a parole. Oggi mezzi e
condizioni sono assai differenti, eppure il
fascino che il cielo profondo esercita non è
cambiato. Lo dimostra la popolarità di
strumenti meramente visuali, di generoso
diametro, che popolano ormai qualsiasi star
party. E’ segno che la vertigine dello spazio e
certe profondità sanno ancora sedurre la
nostra naturale vocazione all’incanto.
Sono dunque convinto che questa Sezione,
considerando proprio il suo ambito operativo,
possa diventare la più rappresentativa e
“visibile” dell’Unione Astrofili Italiani. Una
vera e propria porta di accesso, per

introdurre il grande pubblico ai suggestivi
itinerari della scienza astronomica.
In quest’ottica di condivisione delle proprie
esperienze, sia osservative che emotive, mi
piacerebbe improntare il lavoro della Sezione,
auspicando la partecipazione di tutti. A breve
verrà ristrutturato anche il nostro sito
internet, che presterà particolare attenzione
anche ai resoconti osservativi degli
appassionati. Insomma, auspico che davvero si
possa instaurare un clima di cooperazione e
condivisione: in fondo, rimesso a posto il
telescopio, cosa vi è di più bello e gratificante
del condividere ciò che ci ha tenuti svegli con
chi soffre d’insonnia per gli stessi, nostri
inguaribili motivi?
Cieli sereni, G2011
IANLUCA MASI
n. 6n.•1novembre-dicembre
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Due asteroidi scoperti
all’osservatorio di San
Marcello Pistoiese
Il Team del GAMP Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese,
(www.gamp-pt.net), la sera del 17/01/2012, nell’ambito dell’attività di ricerca e studio sugli asteroidi e comete, ha scoperto due
nuovi asteroidi della Fascia Principale.
Il telescopio da 0.60 m F/4 veniva puntato nella costellazione del Leone, zona in cui le survey professionali ancora non avevano esplorato approfonditamente.
I ricercatori hanno individuato due oggetti che, dal controllo al Minor Planet Center non risultano censiti. Gli asteroidi vennero poi seguiti nelle sere successive al fine di determinarne l’orbita provvisoria.
Il giorno 22 gennaio il MPC ha assegnato la sigla provvisoria 2012
BD1 al primo asteroide individuato, pubblicandone gli elementi orbitali. Periodo di rivoluzione di 5.31 anni, semiasse di 3.04 UA, eccentricità = 0.23 ed inclinazione di 13.5 gradi.
Per ottenere un orbita sufficientemente precisa del secondo asteroide è stato necessario effettuare ulteriore misure. In data 25 gennaio sul sito del MPC venivano pubblicate le effemeridi dell’asteroide 2012 BC1, con periodo di rivoluzione di 3.74 anni, semiasse di 2.40 UA, eccentricità = 0.24 ed inclinazione di 4.91 gradi.
PAOLO BACCI, SIMONE VERGARI, LUCIANO TESI, GIANCARLO FAGIOLI

Sezione Stelle Variabili UAI.

Nuova variabile nella costellazione della Lucertola
Ancora una scoperta di una nuova variabile, ancora nella Lucertola
(http://www.uai.it/web/guest/astronews/journal_content/56/10100/
252969), fatta da Nello Ruocco, della Sezione Stelle Variabili UAI,
all’Osservatorio Astronomico “Nastro Verde” codice MPC C82 sito
in Priora, zona collinare di Sorrento (Na). Telescopio SC LX200, 25
cm f/6.3 e CCD SBIG ST-7.
La stella è state appena censita sul sito VSX dell’AAVSO e
classificata come binaria ad eclisse “tipo Algol”con la sigla VSX
J224216.6+505727. Maggiori dettagli alla pagina VSX
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=275550
Il campo con al centro la nuova variabile (magnitudine 16.95 V)

La curva di luce.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Doppia scoperta di supernovae
al Col Drusciè
Un inizio d’anno del genere non se l’aspettavano di certo gli astrofili cortinesi:
nonostante alcune nottate nuvolose e altre
molto fredde che hanno impedito l’utilizzo
delle due cupole poste sul Col Drusciè, ecco arrivare inaspettate e improvvise due
grandi scoperte. Due supernovae scoppiate in galassie molto diverse e tra loro molto distanti: la prima stella, osservata da
Alessandro Dimai il 20 gennaio scorso, è
scoppiata in una galassia distante ben 450
milioni di anni luce e denominata Arp 302.
Questo catalogo identifica un nutrito numero di galassie interagenti e lo scoppio di
una supernova in queste tipologie galattiche è ritenuto molto importante perché il suo
studio può fornire rilevanti dati sul tipo di
interazione esistente e sugli scambi di materiale stellare in atto fra le diverse galassie. La supernova si è rivelata essere una luminosissima SN di tipo Ia, provocata dalla
deflagrazione di una nana bianca di 1.44
masse solari.
La seconda supernova è stata invece individuata due giorni dopo da Fabio Briganti, un supernovista di lungo corso che dalla provincia di Pisa collabora a distanza
con il CROSS, il centro di ricerca Ampezzano, ormai da più di tre anni. Grazie ai collegamenti telematici e informatici e al nuovo sistema di controllo remoto dell’osservatorio del Col Drusciè (www.skyontheweb.org)
è infatti possibile da un po’ di tempo riprendere, esaminare ed elaborare le nostre
immagini da qualunque angolo del mondo e di questa opportunità ha approfittato
il Briganti che, dopo anni di ricerche infruttuose, è riuscito così ad ottenere la sua prima supernova ufficiale, scoppiata in una galassia, NGC5806, relativamente vicina alla nostra: “solo” 45milioni di anni luce.
Anche questa scoperta è assai rilevante
proprio per la vicinanza della galassia ospite, che consentirà un follow-up prolungato
della nuova stella e anche per la tipologia
assai rara della supernova, che all’analisi
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spettrografica è risultata essere di tipo Ic,
categoria che identifica eventi di supernovae molto brillanti generati da stelle molto giovani e calde.
Ma l’aspetto che più ha fatto piacere a
tutti gli astrofili italiani riuniti nell’ISSP
(Italian Supernovae Search Program), il gruppo
italiano di ricerca di cui il CROSS è stato uno
dei co-fondatori assieme all’Osservatorio di
Montarrenti (SI), Monte Agliale (LU) e Montecatini Val di Cecina (PI), è stata la conferma dell’ottimo rapporto di collaborazione che
si è instaurato con gli astronomi professionisti di Asiago. E’ bastato un rapido scambio di e-mail e nel giro di poche ore il telescopio di Cima Ekar, il più grande strumento astronomico d’Italia, era già puntato sulle nuove stelle per ricavarne un’indagine

spettrografica, fondamentale per l’ufficializzazione della scoperta. Grazie a questa fattiva collaborazione, tutte le scoperte dell’ISSP (e sono già 21 dalla sua nascita, il 1°
giugno scorso, di cui 4 del CROSS) hanno
avuto una rapida conferma e sono perciò state annunciate in tempi brevissimi alla comunità scientifica di tutto il mondo.
Un altro punto d’orgoglio per la neonata collaborazione italiana nel campo delle
supernovae, è essere divenuto, nel 2011, il
primo gruppo per numero di scoperte tra gli
astrofili di tutto il mondo.
Foto e informazioni sulla duplice scoperta nel sito web dell’Associazione Astronomica Cortina www.cortinastelle.it e nelle pagine del sito ufficiale dell’ISSP http://www.italiansupernovae.org/
n. 1 • gennaio-febbraio 2012
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L’UAI rende l’ultimo
saluto al grande
Franco Pacini
Franco Pacini, dal 1978
al 2001 è stato Direttore
dell’Osservatorio di Arcetri a Firenze e si è sempre
distinto per i suoi studi di
astrofisica avanzata fin da
giovane. Chi non lo ricorda nei numerosi programmi televisivi dove irrompeva con la sua mole e sempre accompagnato dall’inseparabile pipa?
Le sue spiegazioni,
semplici ma scientificamente rigorose, hanno illustrato al grande pubblico i
fenomeni astronomici più
affascinanti e misteriosi.
Oggi non solo la comunità scientifica nazionale e internazionale gli rende onore ma anche la grande famiglia degli astrofili italiani, attraverso l’UAI, che
gli aveva conferito nel 1999 il Premio Lacchini, saluta il grande scienziato che ha sempre dimostrato interesse e rispetto per le attività della nostra categoria.
Conservo un bellissimo ricordo personale di Franco Pacini e della sua disponibilità verso gli astrofili. Nel 1982, gli scrissi una lettera per avere un suo parere sul progetto di realizzare l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino. Nel giro di pochissimi giorni mi
vidi recapitare, su carta intestata dell’Osservatorio di Arcetri, la
sua bellissima ed entusiasta risposta, che ancora conservo, con cui
dava piena adesione e sostegno a questa iniziativa. Successivamente ho avuto modo di incontrarlo, negli anni ’90, durante alcuni Congressi della S.A.It. avendo così la conferma di quale fosse il
suo spessore umano e professionale.
Un Uomo di scienza che sapeva anche essere concreto al momento opportuno. Presidente dell’IAU si è impegnato a fondo per
la realizzazione del Large Binocular Telescope in Arizona cui l’Osservatorio di Arcetri ha partecipato in collaborazione con altre Istituzioni scientifiche.
Ricorderemo sempre questo gigante dell’Astronomia italiana
dal tratto distinto e dalla voce particolare che tanto ha dato a questa scienza che noi tutti amiamo.
MARIO DI SORA
Presidente UAI
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Premio internazionale
Federico II e i poeti
tra le stelle
Cerimonia di premiazione il 15 luglio 2012
a Castel del Monte, Puglia,
con il patrocinio dell’Unesco
La Società Astronomica
Italiana Sezione
Puglia bandisce il
Premio
internazionale
Federico II e i
poeti tra le
stelle – IV
edizione
2012 concorso
letterario
(opere, in lingua
italiana, poetiche e
narrative) e artistico
(opere in disegno e
pittura) contenenti temi,
esperienze, ispirazioni e soggetti
riferibili all’astronomia e agli oggetti e meraviglie del cosmo. Il
concorso è realizzato con la collaborazione organizzativa di The
Lunar Society Italia, associazione di promozione sociale e
divulgazione scientifica con sede a Bari, Apuliae Manuscripta,
associazione di promozione del patrimonio culturale pugliese con
sede a Conversano (Ba) e Herbora, cooperativa con finalità di
solidarietà sociale con sede ad Alberobello (Ba). Il Premio sarà,
inoltre, liberamente promosso dagli organismi rappresentanti la
cultura e le comunità italiane presenti all’estero, dalle istituzioni
scolastiche di Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Calabria,
Sicilia, Marche e Toscana, dagli organismi socio-assistenziali
pugliesi, dagli organismi e istituzioni di divulgazione e studio
della storia e della cultura medievali, dagli organismi culturali di
diffusione della arti letterarie e artistiche, dalle istituzioni
accademiche, scientifiche, amatoriali e professionali del mondo
dell’astronomia italiana.
Il Premio sostiene le attività di EMERGENCY, associazione
italiana indipendente e neutrale, nata per offrire cure medicochirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle
guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
Il presente Bando e tutte le opere in concorso saranno
pubblicate ufficialmente sul sito web istituzionale della Società
Astronomica Italiana Sezione Puglia.
Info: www.saitpuglia.it.

Notiziario - XLIV Congresso UAI

Verbale dell’Assemblea Ordinaria soci UAI 2011
17 settembre 2011 (Rotonda sul Mare, Lungomare di Senigallia)
Ordine del giorno
1) Apertura dei lavori a cura
del Presidente UAI
2) Nomina del Presidente
della AdS
3) Nomina del Segretario
della AdS
4) Approvazione dell’ordine
del giorno e accertamento
della validità
dell’Assemblea
5) Relazione morale del
Presidente UAI
6) Rendiconto consuntivo
bilancio 2010 e preventivo
bilancio 2011
7) Relazione del Collegio dei
Revisori dei conti
8) Relazione del Coordinatore
delle Sezioni di Ricerca e
delle Commissioni
9) Proposta variazione quote
sociali per il 2011
10) Proposte di modifica dei
Regolamenti UAI
11) Candidature per la sede
congressuale 2013
12) Discussione, mozioni e
votazioni sulle Relazioni e
sul Rendiconto (punti da 5
a 11 dell’OdG)
13) Varie ed eventuali
14) Chiusura dei lavori
I lavori vengono aperti dal
presidente dell’UAI alle ore
17:15, in seconda convocazione.
Punti 1,2,3,4 dell’OdG: Viene approvato l’ordine del giorno. Viene nominato presidente
dell’assemblea Luigi Baldinelli
e segretario l’assemblea Claudio Lopresti. Si procede quindi
all’accertamento della validità
dell’Assemblea, che viene dichiarata valida e il presidente
Baldinelli dà quindi la parola al
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presidente dell’UAI Mario Di Sora, il quale, procede ai contenuti del punto 5 dell’ordine del
giorno, esponendo la relazione
morale secondo quanto programmato al congresso di Napoli. Secondo la relazione occorrerebbe un nuovo rapporto tra
UAI e le associazioni. La UAI
deve porsi come supporto per
gli astrofili; inoltre occorrerebbero articolazioni regionali e
provinciali. Serve un supporto
per la costruzione di osservatori locali e lotta contro l’inquinamento luminoso. L’auspicio è
realizzare l’osservatorio astronomico nazionale UAI tenendo
presente possibili alternative
qualora non vi fossero le condizioni per poterlo realizzare. Esiste purtroppo una flessione del
rinnovo delle quote e di nuove
adesioni alla UAI. C’è da lavorare quindi al recupero dei soci
e arrivare a nuove adesioni.
Per il punto 6 dell’ordine
del giorno (rendiconto consuntivo bilancio 2010 e bilancio
preventivo 2011) riferiscono Luca Orrù e Claudio Incaminato. Si
allega la nota integrativa al Bilancio (allegato 1).
La relazione del Collegio
Sindacale al bilancio UAI (punto 7 dell’OdG) è in allegato 2. A
tal proposito viene evidenziato
che non è stato possibile procedere a effettivi riscontri documentali. Il Collegio si riserva di
accertare ex-post l’effettiva rispondenza delle singole voci di
bilancio alla contabilità sociale.
Segue la relazione del coordinatore delle sezioni di ricerca
e delle commissioni (punto 8

dell’OdG), Salvo Pluchino. Il coordinatore riferisce sul meeting
delle sezioni di ricerca svoltosi
a Padova, al Palazzo del Capitano, il 7 maggio 2011.
Al punto 9 dell’ordine del
giorno vi è stata la proposta di
variazione delle quote sociali
Si procede al punto successivo (10) dell’OdG, e cioè “proposte di modifica dei regolamenti UAI. Luca Orrù espone la
situazione attuale delle delegazioni UAI e dell’iter delle APS.
Per quanto riguarda le candidature per il congresso 2013
(punto 11 dell’OdG) non è attualmente pervenuta alcuna richiesta e non stato possibile,
in sede assembleare, raccogliere un’adesione da parte dei rappresentanti delle associazioni
presenti, anche se alcuni si sono espressi per comunicare
un’eventuale disponibilità in
futuro.
Il punto 12 dell’OdG era riservato alla discussione, alle
mozioni e votazioni relative ai
punti dal 5 all’11 dell’OdG.
Il socio De Donà ritiene grave (e ne chiede il motivo) che
Alberti (Revisore dei Conti) non
sia riuscito a vedere i conti dell’Unione. Alberti riferisce che il
bilancio è stato trasmesso il 9
settembre, e quindi non vi è stato il tempo materiale per i dovuti controlli, come a d esempio
quello relativo a “Stella Errante”,
di cui, ad oggi, non si capisce
neppure se esista o meno un rapporto con la UAI, e se sì, di che
tipo sia. Non è stato possibile
stabilire se i crediti UAI possano
essere considerarti esigibili o me-

no. Il magazzino UAI non riesce
a svuotarsi, o lo fa con molta
difficoltà. Tutta la situazione, secondo il revisore, non è ascrivibile a mancanze specifiche, ma i
dubbi vanno chiariti prima dell’approvazione definitiva del bilancio. Alberti propone di approvare il bilancio con riserva.
Inoltre propone che i Sindaci revisori vengano informati dal CD
delle riunioni, al fine di un’eventuale partecipazione.
Maitan propone di dare
mandato al CD di recepire il parere dei revisori.
Incaminato si impegna a fare ordine entro aprile 2012.
De Donà propone di chiedere un finanziamento bancario in
riferimento al preventivo 2012.
Lopresti, visto che la voce di
maggior passivo nei bilanci UAI
è quella relativa alla stampa
della rivista, propone di realizzare la rivista, per almeno due
anni, in formato elettronico, lasciando al formato cartaceo solo l’almanacco e un numero relativo agli atti dei congressi.
Una volta pareggiati i conti, poi
si potrebbe ritornare più serenamente al formato cartaceo.
Si passa quindi alle votazioni sui vari punti oggetto di
discussione.
In merito all’approvazione
del Bilancio, dopo l’ampia discussione, Baldinelli propone di
approvare il Bilancio con riserva, vista la situazione.
Su questo punto si procede
alla votazione che dà il seguente
risultato, con giudizio unanime:
«l’Assemblea approva “con
riserva” il rendiconto 2010, rin. 1 • gennaio-febbraio 2012

XLIV Congresso UAI - Notiziario

serva che si intenderà definitivamente sciolta allorquando il CdS
darà atto – entro un mese da oggi (17 settembre 2011) – di aver
effettuato i dovuti riscontri e attestato la corrispondenza del bilancio alla contabilità sociale,
dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e con pubblicazione sulla stampa sociale».
Viene quindi approvata all’unanimità la relazione del coordinatore delle sezioni di ricerca e commissioni.
Per la variazione delle quote sociali il risultato fra l’ipotesi di lasciarle invariate o di modificarle è di 14 favorevoli e 14
contrari. Pertanto la mozione
di richiesta di variazione delle
quote sociali non avendo raggiunta la maggioranza, è respinta. Le proposte di modifica
dei Regolamenti UAI del punto
10 dell’OdG, e la proposta di seAllegato 2
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parare in due il congresso UAI,
e cioè di organizzare un congresso scientifico e un altro amministrativo, in sedi e tempi diversi, sottoposte a votazione,
sono state respinte.
Per la candidatura del congresso 2013 Villi, parlando in
proprio, non in nome di una
associazione, propone la sede
di Forlì e, per questo, si riserva
di inviare una eventuale richiesta al CD.
Per quanto riguarda la ratifica della sezione “novae”, la
stessa è approvata all’unanimità.
Nulla da discutere al punto
13 dell’OdG (varie ed eventuali).
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea viene chiusa alle ore 18:45.
Il presidente dell’Assemblea
Il Segretario dell’Assemblea
LUIGI BALDINELLI
CLAUDIO LOPRESTI
Allegato 1 (sopra e sotto)
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La Via dell’Esploratore
Edgar Mitchell

a un libro scritto da un astronauta, per di
più uno dei che ha calcato le lande lunari, di solito ci si aspetta un racconto lineare
scientificamente ineccepibile, qualche emozione particolare e un racconto quasi pedissequo
dei fatti.
Nel libro di Edgar Mitchell Jr troverete
molto poco di tutto questo anche perchè il
suo“percorso” scientifico è stato tutt’altro che
ortodosso.
Componente dell’equipaggio della missione Apollo 14 unitamente alla leggenda vivente e primo americano a varcare il confini dell’atmosfera, Alan Bartlett Shepard, e a Stuart
Roosa (Cfr. Astronomia UAI n. 5/2009).
La vita del giovane Mitchell è comune a tanti altri che vivono nelle campagne del mid
west, alle prese con la grande recessione post
1929 e con la voglia di mettersi alle spalle una
guerra di cui ha visto i bagliori della terribile
arma atomica sperimentati a due passi da casa sua.
Un suo vicino un po’ particolare e dal carattere burbero fu quel Robert Goddard, padre
della missilistica made in USA, con cui non
ebbe nessun tipo di rapporto se non di occasionale curiosità verso una casa isolata e quasi priva di segni di vita.
Poi l’arruolamento nell’aviazione della marina e la selezione nel corpo astronauti.
Il programma Gemini trascorre senza nessuna possibilità per Mitchell di entrare in un
equipaggio di volo. Poi la grande occasione
con Shepard che lo seleziona nel suo equipaggio diretto verso la Luna. Lo scambio con quello di Lovell e la famosa odissea dell’Apollo 13
tengono ancora in corsa Mitchell per la Luna.
Finalmente nel febbario 1971 la partenza per
il viaggio meraviglioso verso le lande dell’altopiano di Fra Mauro.
Però già qualcosa era mutato nella mentalità di Mitchell: iniziò col frequentare nuove
amicizie e appassionarsi al dibattito, all’epoca
molto in voga, sui poteri della mente e delle percezioni extrasensoriali.
Il viaggio verso la Luna avvenne in un in-
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naturale stato di grazia, una sorta di epifania,
nella quale Mitchell sembrò trovarsi a suo agio,
senza soffrire, a differenza dei suoi colleghi, quel
senso di sgomento e apprensione.
Eseguì con diligenza il suo compito, contribuendo al completo successo della missione
di ritorno alla Luna.
Ma, come abbiamo già detto, Mitchell è
cambiato, e non poco imbarazzo creò alla NASA quando, forse anche un po’ avventatamente, diffuse la notizia di un non meglio precisato esperimento di trasmissione del pensiero, di
cui non rivelò mai l’esito.
Il moonwalker Edgar Mitchell non era più in
sintonia con il programma spaziale e la NASA.
Lasciò entrambi per dedicarsi a nuovi studi e
alle preoccupazioni quotidiane, a differenza
dei suoi colleghi, senza subire tanti traumi,
quali di pagare il mutuo o le spese per il college ai figli.
In tutto questo trovò il tempo, le energie e
le risorse, anche economiche, per fondare l’Istituto di Scienze Noetiche IONS, volto ad accertare se ci sia qualcosa di scientifico nelle affermazioni sul paranormale, sulle percezioni
extrasensoriali e sul presunto potere della mente umana di interagire con la materia.
Incontra e sottopone a studi, personaggi
noti anche al grande pubblico: chi non ricorda Uri Geller,il militare di origini israeliane, che
piegava con la “forza del pensiero” posate di
metallo. Altro personaggio incontrato e studiato è stato il santone guaritore Norbu Chen.
Assiste in prima persona alle loro “prodezze” senza farsi trasportare e né tenta, con molta onestà, di convincere il lettore a prestare
fede a quanto i suoi occhi hanno visto.
In entrambi i casi non si conseguirono risultati scientificamente significativi: tutto rimane nel dubbio tra pseudo verità e ciarlataneria.
In realtà l’approccio al libro è proprio questo: ciò che viene affermato o descritto non è
oro colato ma il lettore deve affrontare il racconto con spirito critico e farsi un idea in base al proprio convincimento. Mitchell non vuole persuadere alcuno ma offre solo una diver-

n. 1 • gennaio-febbraio 2012

Recensioni

Relatività e logica comune
Ivan Russo

sa chiave di lettura, portando alla luce un sistema
diverso per interpretare il
mondo fisico
L’Istituto tra mille difficoltà cresce e prospera,
anche grazie ad aiuti inattesi, e alla fine sfugge di
mano al suo stesso fondatore che ne viene clamorosamente estromesso,
per poi tornare quando si
era capito che l’Istituto era
legato a doppio filo con
il suo illustre mentore.
Ho incontrato Edgar
Mitchell lo scorso anno e,
nonostante l’età avanzata
e qualche acciacco, la sua
mente è ancora molto lucida. Ha dei magnetici occhi celesti che scrutano
l’interlocutore, cercando
di capire, se è in possesso
degli strumenti cognitivi
per comprendere appieno,
e senza pregiudizi, il suo
discorso.
Nelle poche battute
scambiate con Mitchell
non sembra infastidito
dalla sua fama particolare che lo accompagna, però è ben conscio di rappresentare qualcosa di diverso dai suoi colleghi che
rispondono essenzialmente a domande tecniche. Rimane forte in lui la convinzione di aver fatto un
viaggio verso un alto
mondo e di avere aperto
uno spiraglio verso un
mondo interiore tutto ancora da esplorare.
VINCENZO GALLO
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a relatività ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, e all’alba di una scoperta epocale relativa ai neutrini superluminari, stimola sempre discussioni, confronti e paragoni.
La “fatica” prodotta da un non addetto ai lavori, quale il prof. Ivan Russo avvocato, già funzionario di Pubblica Sicurezza attualmente in pensione, mette a confronto
la teoria della relatività rispetto alle problematiche generate dai suoi effetti sulla descrizione del moto, collegato
al concetto di tempo.
Punto naturale di partenza il confronto tra la relatività di Galileo e quella di Einstein, analizzando, nel profondo, le “anomalie” a cui viene sottoposto un osservatore esterno che rileva vere e proprie “stranezze” che poco
hanno a che fare con quello che si osserva usualmente nella realtà quotidiana.
Si disquisisce su tutti gli effetti che la teoria della relatività genera sulla materia, sul “movimento” dei corpi, sullo spazio multidimensionale e, perché no, sulla possibilità, del tutto teorica, di viaggiare nel tempo.
Nulla viene tralasciato e ogni argomento si rivela
un’occasione per approfondire e rimarcare aspetti che nelle pieghe del discorso teorico-filosofico, il più delle volte,
non vengono adeguatamente approfonditi.
Viene prestata attenzione anche a tutte le tappe del cammino, compresi i protagonisti, che hanno preceduto il parto della mente di Einstein
Il linguaggio del libro è di facile comprensione e non
scade mai nella banalità. I passaggi matematici, a supporto della narrazione, non necessitano di conoscenze
sofisticate: sono ampiamente sufficienti le nozioni di fisica e matematica apprese negli anni delle scuole secondarie superiori.
Il lettore rimarrà sorpreso che in aiuto alla comprensione del discorso, viene impiegato anche il teorema di Pitagora. Il giusto mix, creato dall’avvocato Ivan Russo,
rende questo lavoro indispensabile sia per coloro che si cimentano nella divulgazione delle “astruse” conclusioni
della relatività, sia per coloro che se ne occupano professionalmente, essendo un valido strumento di confronto.
Il tutto in attesa di una conferma ad una scoperta che
potrebbe costringere, Ivan Russo e tanti altri che si sono
cimentati, a dover cestinare o quanto meno riscrivere interi capitoli dei loro lavori.
In fondo il bello della scienza è proprio questo!
VINCENZO GALLO
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1861-2011: 150 anni... di astrofilia italiana

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
astrocultura@uai.it
Da questo scoglio, capitanati da
Garibaldi, s’imbarcarono i mille per la
Sicilia la notte del 5 maggio 1860.

Scoglio di Quarto
di Giosuè Carducci

l nostro grande poeta Giosuè Carducci, premio Nobel per la Letteratura nel 1906, scrisse questa poesia, di cui riportiamo alcune quartine, per celebrare un evento che contribuì in gran parte all’Unità d’Italia: la spedizione dei Mille partita da Genova Quarto il 5 maggio del 1860.

I

Breve ne l’onda placida avanzasi
striscia di sassi. Boschi di lauro
frondeggiano dietro spirando
effluvi e murmuri ne la sera.

Davanti, larga, nitida, candida
splende la luna: l’astro di Venere
sorridele presso e del suo
palpito lucido tinge il cielo.
…

Scopriamo così che in cielo brillava una Luna “larga, nitida, candida”: la Luna piena. Infatti, consultando un calendario che si riferisce al 1860 scopriamo che la fase lunare del 5 maggio corrisponde
perfettamente. Accanto alla Luna, scrive il Carducci, c’è un astro: “l’astro di Venere sorridele presso”.
Il conoscitore del cielo sa che Venere non può mai essere presente vicino a una Luna piena.
Usando un planetario virtuale scopriamo l’aspetto del cielo del 5 maggio 1860. Dopo il tramonto Venere era presente, ma la Luna piena era lontana essendo sorta contemporaneamente alla calata del Sole.
Inoltre la partenza avvenne a notte fonda, quando la Luna era già alta e Venere era già tramontata.
Questo per la correttezza scientifica; ma una ragione simbolica giustifica questa licenza poetica: la
“stella” Venere come risulta dai versi successivi è la stella protettrice dell’Italia, la stessa stella che
compare nell’ emblema della nostra Repubblica, la Stella Veneris che guidò Enea fuggito da Troia verso le coste di Esperia, l’Italia. Infatti seguono i versi:
…
E tu ridevi, stella di Venere,
stella d’Italia, stella di Cesare:
non mai primavera piú sacra
d’animi italici illuminasti,
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da quando ascese tacita il Tevere
d’Enea la prora d’avvenir gravida
e cadde Pallante appo i clivi
che sorger videro l’alta Roma.
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“Leap second” abolizione rinviata
I problemi per l’astronomia e la gnomonica causati dalla possibile abolizione del secondo intercalare
Abstract
The operation concerning the abolition of the “leap second” has been postponed until 2015. In this
paper the author explains effects caused by its abolition to the world of astronomy and of Sundials.

iù di un inviato della stampa nostrana aveva intonato anzitempo il “de prufundis” per il
“leap second”, il “secondo di tempo intercalare” che, all’occorrenza è aggiunto (o tolto) per riallineare il
tempo degli orologi con il Sole. La questione è stata affrontata a Ginevra, sede dell’Union International des Telecommunications (ITU), dal 16 al 20 gennaio 2012. Nell’articolo “Orologi. Tempo scaduto, quel
secondo in più deve scomparire”, scritto il 19 gennaio
da Angelo Aquaro sul quotidiano “La Repubblica”,
la decisione sembrava scontata. L’autore, infatti,
già piuttosto esplicito nel titolo, aggiungeva che:
”l’ONU delle telecomunicazioni metterà al voto oggi
la vittoria dell’uomo sul creato. Il secondo aggiunto sarà abolito per decreto, a meno che l’accordo non salti all’ultimo secondo”. Era stato più cauto Kenneth
Chang in un articolo dal titolo “A Second here a
Second There May Just be a Waste of Time” pubblicato il 18 gennaio nella pagina del “The New York
Time” dedicata alla scienza. In esso l’autore aveva analizzato in modo dettagliato la questione sollevata dieci anni prima dagli Stati Uniti, principali sostenitori del cambiamento. Il problema è
legato alla presunta pericolosità dell’operazione
“leap second” che potrebbe, secondo i promotori
dell’abolizione, determinare gravi danni ai sistemi elettronici che dipendono dal tempo preciso:
computer, reti cellulari, controlli del traffico aereo, sistemi GPS, ecc., e perfino sulle transazioni dei mercati finanziari. Nel suo articolo Chang
ricorda anche che, oltre al fronte favorevole all’abolizione comprendente appunto gli Stati Uniti spalleggiati tra l’altro da Germania e Italia, vi
è un fronte opposto, contrario al provvedimento, composto di importanti nazioni come Cina, Canada e Gran Bretagna. Soprattutto quest’ultima
osteggia in modo radicale l’eventuale provvedimento. Nel paese d’oltremanica la questione era
stata discussa animatamente nei primi giorni di
novembre 2011 alla Royal Society di Londra do-
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Figura 1. Una fase del dibattito tenutosi Ginevra nella
sede dell’ITU dal 16 al 20 gennaio 2012. (Foto: © 2012 ITU)

ve il curatore dell’orologeria dell’Osservatorio di
Greenwich Jonathan Betts aveva dichiarato senza mezzi termini e con tono allarmato che: “gli
americani stanno minacciando il ruolo del meridiano di Greenwich”.
La decisione sembrava comunque segnata,
anche perché un sondaggio condotto nel 2011
sui Paesi chiamati al voto aveva mostrato una forte maggioranza orientata al cambiamento. Invece, a sorpresa, non s’è deciso nulla, in quanto come ha scritto la rivista Nature: “participants reached a state of confusion, rather than consensus, so the
decision about the leap-second’s fate has been deferred
to 2015”. Tutto rinviato al 2015, quindi, e, cosa non
certo consolante, rinvio dettato dalla troppa confusione regnante sull’argomento, non solo da
parte dei media (taluni, ignorandone l’esistenza,
pensavano addirittura che si dovesse decidere il
contrario, cioè d’introdurre, non d’abolire il “leap
second”), ma, evidentemente, anche da parte degli addetti ai lavori, cioè di chi doveva votare l’importante decisione.
Al caso è ovviamente interessato anche il
mondo dell’astronomia. Il “leap second” per ora non
è stato soppresso, ma il 2015 non è lontano e la
decisione, se attuata, provocherà ripercussioni
ASTRONOMIA
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importanti per l’astronomia e di conseguenza anche per la gnomonica.
Vediamo esattamente cos’è il “leap
second”.
Il Leap Second
Tradotto letteralmente dal glossario dell’Astronomical Almanac [1], esso è: ”un secondo inserito come sessantunesimo secondo di
un minuto con lo scopo di mantenere il TUC entro 0,9 secondi di differenza dal TU. Generalmente, il “leap second” viene aggiunto alla fine di
giugno o dicembre ma, se necessario, può essere
inserito alla fine di ogni mese. Anche se non è
mai stato utilizzato, è possibile avere un secondo
intercalare negativo. In questo caso il sessantesimo secondo di un minuto verrebbe rimosso”.
Per spiegare i motivi della sua introduzione, attuata agli inizi degli anni Ottanta,
è necessaria una breve cronistoria dei diversi sistemi di misura del tempo [2].
Nel 1960 l’XI Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure stabilì che l’unità di tempo
fosse il secondo delle effemeridi, pari alla
frazione 1/31 556 925,9747 dell’anno tropico 1900. L’anno tropico, cioè l’anno delle stagioni alla base del nostro calendario,
è il tempo impiegato dalla Terra per tornare al proprio equinozio o, in altre parole, per
percorrere 360° di longitudine eclittica. Il suo
valore è di 365.242190 giorni. Pertanto il
secondo delle effemeridi dipende esclusivamente dal moto di rivoluzione della Terra
attorno al Sole. Nel 1967 il campione di
tempo venne ridefinito così: “il secondo è
uguale a 9 192 631 770 periodi di oscillazione della radiazione generata tra due livelli iperfini dello stato quantico fondamentale del cesio 133”.
In sostanza il valore del secondo rimase
inalterato, ma il nuovo criterio permise misure più idonee per i lavori astronomici. A
tale sistema fa riferimento il tempo delle effemeridi (TE), divenuto poi Tempo Dinamico (TD) e ora Tempo Terrestre (TT), che
è il tempo usato dagli astronomi per calcolare le esatte posizioni dei pianeti. Sull’Astronomical Almanac le effemeridi di Sole, Luna, pianeti e altri corpi minori sono
dati per le ore 0 di TT. Il Tempo Universale (TU) è invece legato al tempo medio impiegato dalla Terra a compiere una rotazione completa nei confronti del Sole. Il giorno solare medio dura 24 ore, pari a 1 440
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minuti, cioè a 86 400 secondi. Per convenzione il TU è riferito al ritorno medio del Sole sopra il meridiano di Greenwich. Contrariamente al moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, la rotazione della Terra
intorno al proprio asse non è altrettanto precisa. Ciò è causato da diversi fattori tra cui
il principale è dovuto all’attrazione mareale della Luna che crea un lento ma continuo rallentamento nel tempo di rotazione del nostro pianeta. Come conseguenza,
dal 1902, anno di coincidenza tra TE e TU,
il TU ha costantemente ritardato rispetto al
TE e alle ore zero dell’1 gennaio 1958 ha
raggiunto un ritardo di 32.18 secondi (TE
– TU = 32.18s). Quella data fu presa come
riferimento iniziale del Tempo Atomico Internazionele (TAI), il tempo basato sul secondo atomico, stabilendo che esso fosse
uguale al TU. Pertanto, per convenzione, TAI
= TU alle ore zero dell’1 gennaio 1958.
Nonostante l’introduzione del TAI, gli astronomi continuarono a usare il TE (poi TD e
TT), mentre per gli usi civili si continuò a
usare il TU. Tuttavia, agli inizi degli anni
Ottanta, s’è ritenuto che anche per gli usi
civili fosse utile usare un nuovo tempo che
monitorasse in modo costante la rotazione
della Terra in accordo col Sole. Fu pertanto introdotto il Tempo Universale Coordinato (TUC), un tempo armonizzato con il TU
in modo tale che la differenza tra i due
tempi non superasse mai i 0.9 s. Con esso
nacque il “leap second”. Ogni volta che la differenza tra TU e TUC (ΔUT) arriva a 0.9
secondi, avviene la correzione di un secondo che riduce l’errore a 0.1 secondi. Il
controllo è operato dal Bureau International de l’Heure (BIH) con sede a Parigi, dove sono integrati i dati forniti da una cinquantina di centri di astrometria sparsi sul
nostro pianeta. I segnali orari e gli orologi radiocomandati danno il tempo in TUC
che, quindi, non è mai esattamente uguale al TU, ma differisce da esso di pochi decimi di secondo. La differenza tra TAI e
TUC (ΔAT), che era di 10 secondi alle ore zero dell’1 gennaio 1972 (riferimento iniziale del TUC) è ora salita a 34 secondi, per cui
l’incremento da applicare al TUC per avere il TT (ΔTT) è ora di 34 + 32.18 = 66.18s,
a fronte di un ΔT (TT – TU) che all’inizio del
2010 era di 66.07 s.

Un nuovo tempo e le
ripercussioni sulla
gnomonica
L’abolizione del “secondo intercalare”, il
mancato coordinamento del TAI col TU, il
blocco del TUC al 2015 (o a un anno successivo) provocherebbe in sostanza l’abbandono del TU. Nascerebbe un nuovo tempo il cui nome sembra già pronto: Tempo
Internazionale (TI), che corrisponderebbe
al TUC bloccato al 2015 (o a qualche anno
più avanti) e che diventerebbe il riferimento per i futuri segnali orari. Il mancato adeguamento col TU comporterà uno scarto
che sembra avere anch’esso già una sigla:
ΔE. Lo scarto varierà col tempo in modo non
prevedibile e creerà inevitabili ripercussioni nell’astronomia, in particolare nell’astronomia amatoriale e quindi anche nel
campo della gnomonica.
Le meridiane e i quadranti solari tradizionali indicano l’ora vera locale. La modifica comporterebbe una fastidiosa serie di
problemi riguardante la relazione col tempo medio, cioè con l’orologio. Ora, per passare da un sistema all’altro, serve conoscere l’equazione del tempo, la longitudine del
luogo, e la differenza oraria da Greenwich.
Con la modifica bisognerebbe tenere conto
di un quarto fattore, appunto ΔE. Su molti
quadranti solari usando il valore riguardante la differenza in longitudine e, giorno per
giorno, l’equazione del tempo, è disegnata

Figura 2. Questa meridiana è realizzata sulla
parete sud della chiesa Arcidiaconale di S. Maria
Nascente ad Agordo. La curva lemniscata segna
le ore 12 di tempo medio con buona precisione.
Con l’eventuale abolizione del “leap second”,
inevitabilmente, col passare degli anni, l’ora
indicata sarà meno accurata.
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una (o più) curva chiamata lemniscata. Su di
essa l’ombra del Sole indica il tempo medio,
cioè il tempo dell’orologio. Col nuovo tempo, col progressivo aumento di ΔE, inevitabilmente il tempo dell’orologio non corrisponderà più a quello della lemniscata. Ci saranno anche problemi di altro tipo. Il metodo tradizionale, il più usato dagli gnomonisti, per determinare la declinazione di una parete necessaria per il calcolo di un quadrante, prevede il rilievo della direzione dell’ombra del Sole al mezzodì locale.
L’operazione è fatta con l’aiuto di un
orologio e del tempo medio del transito sul
meridiano del luogo calcolato per il giorno
del rilievo. Per sapere il TI del transito bisognerà inevitabilmente conoscere o prevedere il valore di ΔE. Un errore sulla determinazione della declinazione si ripercuote inevitabilmente sui calcoli del futuro quadrante. Bisognerà essere più attenti ma, lemnisca-

te a parte, gli gnomonisti troveranno il modo per adattarsi al nuovo tempo. Probabilmente, se sarà attuata una delle soluzioni previste, cioè quella di sostituire il “secondo intercalare” con il “minuto intercalare” (“l’ora intercalare”, anch’essa ipotizzata, mi sembra
eccessiva), la futura correzione avverrà circa ogni cento anni, tempo necessario affinché il TI differisca di un minuto dal TU.
Per capire cosa potrebbe succedere in futuro vediamo cosa sarebbe successo se il
nuovo tempo fosse stato introdotto, per
esempio, nel 1980.
In figura 3 è rappresentata una tabella
con i dati, dal 1980 al 2010 per le ore zero
del giorno 1 gennaio, riguardanti i tempi
teorici in TU del transito sulla meridiana della Chiesa di San Petronio a Bologna (Long.
11.343E, Lat. 44.493N). Costruita da Gian
Domenico Cassini nel 1655, la grande meridiana ha il foro gnomonico alto 27.07 m

Figura 3. Meridiana a camera oscura della Chiesa di San Petronio a Bologna. La tabella riporta i tempi
teorici del transito in TU, in TUC, e in TI se questo fosse stato applicato dal 1980. Poi, nell’ordine, sono
indicati il ΔT (TT-TU), il ΔAT (TAI-TUC), il ΔUT (TU – TUC), e il ΔE (TU – TI).
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e, di conseguenza, la linea meridiana lunga ben 67 metri, la più lunga del mondo. Il
transito del Sole sulla meridiana di Cassini può essere facilmente stimato con la precisione del secondo.
Nella tabella sono indicati i tempi teorici del transito in TU, in TUC, e in TI se questo fosse stato applicato dal 1980. Poi, nell’ordine, sono indicati il ΔT, il ΔAT e, nelle ultime due colonne, il ΔUT (TU – TUC),
e il ΔE (TU – TI). La tabella conferma che
il valore assoluto di ΔUT è sempre inferiore a 0.9 secondi, mentre il ΔE sarebbe arrivato nel 2010 a quasi -15 secondi. Col sistema attuale, per verificare il transito nella grande meridiana di Bologna ci si può affidare a un orologio radiocomandato dal
TUC. Viceversa, se nel 1980 fosse stato introdotto il TI con l’orologio tarato su di esso, per eseguire il controllo bisognerebbe tenere conto del ΔE e di conseguenza conoscerne sempre il valore.
Si precisa che, in caso di rallentamento della rotazione terrestre, come sempre accaduto in questi trent’anni, l’introduzione
del “secondo intercalare” si è concretata con
uno spostamento all’indietro dell’orologio.
Se il TI fosse stato introdotto nel 1980, oggi per riallineare TU e TI si dovrebbe spostare indietro l’orologio di 15 secondi.
In figura 4 è riportato l’andamento di ΔE
nei trent’anni considerati. Esso dimostra
un’estrema variabilità e quindi la sua imprevedibilità. Infatti mentre nel primo ventennio la variazione è stata di circa dodici
secondi, nell’ultimo decennio essa è stata di
soli tre secondi circa.
Nell’osservazione astronomica, dal punto di vista teorico le cose non saranno granché differenti. Tempo siderale e angolo orario, necessari per puntare gli oggetti in cielo, sono strettamente legati al TU e Greenwich. Anche se con i telescopi attuali l’allineamento può avvenire tramite una o più
stelle note, il nuovo sistema creerà dei problemi di cui ora è difficile prevedere l’entità. Kenneth Seidelmann professore di ricerca di astronomia presso l’università della Virginia, ex direttore di astrometria presso l’US Observatory e autore di “Explanatory
Supplement to the Astronomical Almanac” a
conclusione di una lunga trattazione sull’argomento [3] afferma che l’introduzione del
ASTRONOMIA
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Quadranti solari

Giuseppe De Donà

Errata Corrige:
L'almanacco 2012 contiene due
errori di stampa.
Nel 2012 l’Epatta ha valore VI e
non valore XVI come erroneamente
riportato a pagina 4 nel capitolo
riguardante la Cronologia.
Pubblichiamo inoltre le effemeridi
di Nettuno per il 2012. La tabella
doveva essere pubblicata a pagina
65 dell’almanacco dove invece, per
errore, è stata ripetuta la pagina
64 con le effemeridi di Urano.
Figura 4. Ipotetico andamento del ΔE nel periodo 1980-2000.

nuovo tempo non è necessaria e che le tesi riguardanti la sua introduzione non siano a suo parere giustificate. Sull’argomento si è espresso anche Jean Meeus, l’autore di [4], che ha definito l’eventuale abolizione del “leap second” un “désastre pour l’astronomie classique” [5]. Il distacco dall’astronomia classica è anche il motivo che ha fatto schierare un grande paese come la Cina sul
fronte avverso all’introduzione del nuovo tempo.
Tornando a Ginevra è ancora Kenneth Chang
sul “The New York Time” che a giochi fatti (o meglio non fatti) nell’articolo “Decision About One
Second is Postponed for three years” del 19 gennaio
ci descrive gli umori susseguenti alla decisione presa. Mentre Richard C. Beard, un membro della delegazione USA presente a Ginevra, si è mostrato
fiducioso per l’alto interesse raggiunto “mai così alto in precedenza”, Kenneth Seidelmann, ovviamente contento del rinvio, ha commentato
che se dopo dieci anni di lavori non si è raggiunto nessun consenso: “...what are they going to accomplish in the next three?”.
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Astroimmagini

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

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

15.11.2011 h 15:02 Il Sole ripreso da Sandigliano posa 1/640 s a 1600 iso Canon 450D proiezione oculare 21mm telescopio Lunt 60 mm
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Astroimmagini

Tolomeo & Alfonso. C14XLT f/20 & CCD PGR Chamaleon@. R+IR, 18 fps. Raffaele Barzacchi, Cogorno (GE).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato con
un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici
dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI:
attualmente 5 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI
da 30 cm (http://telescopioremoto.uai.it), a disposizione di

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.

NGC 3201. Ammasso globulare nella Vela. Hasan Williams, tele 6 Skylive posto in Australia

NGC 2141. Ammasso aperto in Orione.Tele 4 Skylive (Skylive_UAI) posto in Piemonte, Viverone.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Energia oscura
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

n cosmologia, l’energia oscura rappresenta un’ipotetica forma
energetica, permeante l’intero Universo e responsabile
dell’accelerazione del ritmo di espansione con il quale lo spazio – tempo
si dilata, secondo il modello cosmologico standard fondato sul Big Bang.
Questo fenomeno, la cui natura rimane attualmente incerta, è stato
rilevato originariamente negli anni ‘novanta, nell’intento di interpretare
evidenti irregolarità nella distribuzione delle galassie nel cosmo; Gyorgy
Paál e collaboratori, nel 1992, hanno avanzato l’ipotesi che le anomalie
nella dinamica galattica fossero attenuabili, ipotizzando una qualità di
energia aggiuntiva, agente sulla materia cosmica.
Susseguenti misurazioni hanno confermato l’ipotesi dell’energia oscura: in
primo luogo, la catalogazione del 1998 delle osservazione sulle
supernovae 1a, da parte della squadra internazionale dell’High-z
Supernova Search Team; successivamente, nel 1999, un altro gruppo,
del Supernova Cosmology Project, ha evidenziato le medesime peculiarità
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nei dati empirici. In sintesi, misurando la luminosità apparente di tali
supernove, delle quali è nota la magnitudine intrinseca, siamo in grado di
dedurre la velocità con la quale si muove l’oggetto celeste in esame,
recedendo dagli altri. Dalle analisi, risulta proprio che la velocità media di
espansione dell’Universo sia maggiore, rispetto alle ere cosmologiche
pregresse.
L’espansione accelerata in oggetto è illustrata nella figura sovrastante, in
cui numerose galassie sono costrette ad allontanarsi fra loro, da parte di
una misteriosa Forza presente nella totalità dello spazio. Non c’è da
stupirsi di questo fatto: i nostri amici Yoda e Darth Fener conoscono la
Forza da millenni!
PER APPROFONDIMENTI:
http://www.uai.it/web/guest/astronews/journal_content/56/10100/40284
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/galassia_valen.htm
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