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Il transito di Venere sul Sole, il 6 giugno, 05:58:05 Ora locale,
fotografato da Roberto Crippa (FOAM 13) dall’ Osservatorio
Astronomico di Sozzago (Novara) di Federico Manzini. LXD55 EMC
Meade + Canon 450D, 1/2000 s. Basso sull’orizzonte, immerso nella
luce dell’alba, con iI campanile della chiesa di Cerano sullo sfondo.
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Editoriale

Le Sezioni di Ricerca UAI
iò mi ha dato modo di rimanere in contatto con
i tanti amici (vecchi e nuovi) delle Sezioni UAI
e di respirare un’atmosfera brulicante di passione, idee,
risultati osservativi, nuove sperimentazioni via via
più complesse ma sempre più intimamente correlate ad una nuova figura di astrofilo che oggi – anche
in Italia – vuol fare “ricerca astronomica amatoriale” ad alto livello scientifico e tecnologico. L’Unione Astrofili Italiani non può che rispondere concretamente alle nuove richieste, e lo fa egregiamente grazie alle nostre Sezioni di Ricerca, colonne portanti
ed insostituibili della vita astronomica della nostra
Associazione. Il cattivo momento di crisi che l’Italia sta attraversando ha evidenti ripercussioni anche
sulla nostra passione per l’astronomia. Oggi per necessità gli astrofili investono con molta prudenza le
loro risorse e ciò appare tanto più evidente quando
guardiamo i numeri delle partecipazioni ai vari eventi e meeting UAI sul territorio nazionale. In questo
nuovo e difficile contesto è necessario che in UAI,
ed in particolar modo nelle Sezioni, si cerchi di migliorare il “gioco di squadra”, concentrando le poche risorse disponibili e trovando flessibili alternative a tutto ciò che fino a poco tempo era (sebbene
con indubbi sacrifici) più immediatamente realizzabile. Di riflesso a quanto scritto sopra, ad esempio
si è preferito spostare il Meeting delle Sezioni di Ricerca (inizialmente fissato nel calendario di giugno
2012) al prossimo Congresso Nazionale UAI. Questo
primo esperimento se – come spero – sortirà un
buon risultato, potrebbe essere riproposto di anno in
anno. Il meeting delle SdR non deve replicare alla funzione delle diverse sessioni tematiche del Congresso UAI, ne tantomeno a quella dei necessari quanto importanti meeting di Sezione. Piuttosto deve costituire un momento propositivo di incontro tra i
vari Responsabili; di dialogo tra le SdR ed il CD; deve essere un fertile terreno di promozione ed instaurazione di nuove collaborazioni tra gli astrofili
e le sezioni stesse, ed ancora tra l’astronomia professionale e la ricerca amatoriale. Mi auguro che il
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Salvo Pluchino
Coordinatore Sezioni di Ricerca UAI
ricerca@uai.it

Non è compito facile per me,
nonostante gli ormai cinque
anni trascorsi nel ruolo di
coordinamento delle Sezioni di
Ricerca UAI, riuscire a
delineare in meno di una
pagina un quadro di sintesi
sull’attuale stato delle SdR.
Sarebbe riduttivo limitarsi ad
elencare per Sezione i tanti
ed importanti risultati
raggiunti, e magari correrei il
rischio di dimenticarne
inavvertitamente qualcuno. In
questo anno ho avuto
l’opportunità di trovarmi
spesso a contatto con
diverse realtà che orbitano
attorno alle nostre Sezioni.

prossimo appuntamento di settembre prossimo a
Frascati, possa vedere un’ottima partecipazione di tutti i Responsabili di Sezione e di quanti collaborano
con le SdR. Ed a proposito di collaborazioni e dunque di risultati raggiunti, non posso esimermi dal testimoniare che in quest’anno – proprio ai meeting delle Sezioni a cui ho avuto il piacere di partecipare ho riscoperto un fervido e fitto sottobosco fatto di
ricerche astronomiche di alto livello, campagne osservative ben strutturate, collaborazioni “senza frontiere”, reso possibile dalla professionalità, dalla competenza e dall’umanità di tanti amici di cui l’UAI deve onorarsi di avere tra i soci. Vorrei però che in un
prossimo futuro tale “sottobosco” riceva una adeguata “illuminazione”: è indispensabile a mio avviso
incentivare la divulgazione di queste realtà e dei
tanti risultati raggiunti a beneficio di tutta la comunità astrofila italiana ed in particolare dei neofiti
che vogliono compiere i primi passi in tali direzioni. Mi faccio carico fin d’ora e do la mia disponibilità a far da portavoce per tutti gli astrofili delle
SdR UAI che vorranno condividere le loro ricerche
ed i loro risultati con tutta l’Unione (e non solo). Abbiamo validi strumenti per la divulgazione ad ogni
livello: c’è il cartaceo della nostra rivista Astronomia, ci sono anche strumenti più immediati come le
UAI News ed i notiziari telematici sul nostro sito
web. Utilizziamoli proficuamente!
Nella UAI stiamo lanciando nuovi progetti che –
da una prima analisi – sembrano aver catalizzato bene la vostra attenzione riscuotendo interesse e collaborazione. Sono progetti che richiederanno sacrificio
ed un serio impegno anche da parte dell’Amministrazione UAI. Credo però che, specie in questo momento di crisi anche economica, l’UAI debba sforzarsi
una volta di più per credere in questi progetti e rimanere a fianco dei nostri astrofili. Dunque il mio augurio è di ritrovarvi tutti al prossimo 45° Congresso
UAI che si terrà a Frascati dal 27 al 30 settembre
2012, dove parleremo di tutto questo più nel dettaglio.
SALVO PLUCHINO

In questo numero...
Con questo numero inizia una nuova Rubrica, gli astrofili della Sezione Comete UAI mostrano i risultati ottenuti nella ripresa degli astri chiomati.
In Ricerca uno studio per valutare la parallasse di un asteroide molto famoso, Eros, riuscito sincronizzando le osservazioni tra due osservatori.
Un lavoro abbastanza sofisticato ma oggi a portata degli amatori. Un astrofilo sardo ci racconta in Didattica della sua esperienza con l’imaging
planetario: si puo’ ottenere ottimi risultati anche con un’attrezzatura molto modesta ed economica. I variabilisti della UAI continuano a scoprire
nuove stelle variabili, questa volta nella Lira, una regione che si dovrebbe ritenere ormai ben scandagliata. Segno che una grande quantità di
stelle variabili veloci aspettano ancora di essere scoperte. È apparsa una nova nello Scorpione, e, al momento in cui scrivo, quest’anno, ben 4 nel
Sagittario. Si sta organizzando un gruppo di ricerca Novae dentro la UAI SSV, un altro campo prolifico per l’amatore.
Il Coordinatore Editoriale

RUBRICA > Storie di cielo e di terra

Si riaccende il dibattito della
vita elementare su Marte
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Analizzati con una nuova
tecnica i vecchi dati delle
sonde americane Viking che
atterrarono sul pianeta nel
1976. I risultati hanno
confermato l’esistenza di
attività microbica. La ricerca
condotta da Giorgio Bianciardi
dell’Università di Siena,
assieme a Gilbert Levin,
Principal Investigator di uno
degli esperimenti Viking.

e, verso la fine degli anni Settanta, mi avessero detto che, ben oltre la prima decade del
nuovo secolo, si sarebbe continuato a parlare
dell’esistenza di vita elementare su Marte in maniera problematica, non ci avrei assolutamente creduto. Allora sembrava che lo sbarco dell’uomo sul
pianeta rosso si sarebbe compiuto nel giro di un
ventennio e che questo traguardo avrebbe fugato molti misteri relativi non solo alla vita ma
anche alla geologia marziana. Comunque, sbarco o non sbarco, a quei tempi si aveva la certezza che nuove e più accurate esplorazioni automatiche avrebbero confermato o escluso, nel giro di
pochi anni, la vexata quaestio dei microbi marziani, lasciata irrisolta dalla discesa delle due sonde Viking nel 1976.
Certo nessuno di noi avrebbe potuto lontanamente immaginare che proprio quei controversi
dati raccolti dai Viking sarebbero stati utilizzati
36 anni dopo per far pendere a favore dell’esistenza di vita su Marte il giudizio sospeso di molti ricercatori.

S

Il nuovo studio, che nelle settimane scorse ha
avuto ampia risonanza mediatica, è di tipo squisitamente matematico, ed è stato coordinato dall’italiano Giorgio Bianciardi, docente all’Università di Siena (oltre che Vice Presidente dell’Unione Astrofili Italiani), in collaborazione con Gilbert Levin dell’Arizona State University, a suo
tempo Principal Investigator di uno degli esperimenti Viking, e con Joseph Miller neurobiologo dell’Università del Sud California. Chi volesse attingere direttamente alla fonte può leggerlo sull’
International Journal of Aeronautical and Space
Sciences (G. Bianciardi et al., Complexity Analysis
of the Viking Labeled Release Experiments, Vol. 13, n.
1, marzo 2012).
Prima di riassumerne i contenuti, però, una
rievocazione preliminare è d’obbligo, dato il lungo tempo trascorso. Nel 1976 il nostro vicino di
casa planetario fu visitato da due sonde della
NASA, le Viking appunto. Entrambe misero un Orbiter attorno a Marte, destinato a fotografarlo
da vicino ; entrambe fecero poi atterrare due

Figura 1. Il Lander del Viking
mentre preleva campioni di suolo.
Ricostruzione della NASA.
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Lander, uno all’equatore, l’altro circa seimila km
più a Nord. Fu una delle imprese più spettacolari e fortunate della storia dell’esplorazione automatica dello spazio.
Dai Lander venne fuori un braccio automatico che raccolse un po’ di terriccio marziano e
lo sottopose a quattro tipi di esperimenti diversi, tutti miranti a stabilire se sul pianeta c’è attività biologica, almeno a livello elementare. In
un esperimento il terriccio fu riscaldato e i gas che
si liberavano analizzati con spettrometri di massa; in un altro, al campione marziano furono aggiunte sostanze nutrienti e, anche in questo caso, analizzati i rilasci gassosi. Negli altri due
esperimenti il brodo nutritivo conteneva un isotopo del Carbonio (14 C) usato come tracciante
per seguire gli eventuali processi di elaborazione delle sostanze da parte dei presunti microbi
marziani. I risultati di tutti gli esperimenti furono messi a confronto con analoghi effettuati su
campioni di terriccio terrestre popolati da microrganismi nostrani oppure sterilizzati.
Ebbene, solo l’esperimento denominato Labeled Release (rilascio marcato) diede risultati positivi, con la liberazione di piccole quantità di anidride carbonica contrassegnata dall’isotopo radioattivo (14 CO2): era la prova, secondo Levin
e gli altri ideatori del test, che i nutrienti fossero stati metabolizzati dai microorganismi presenti nel terriccio marziano.
Tuttavia, dal momento che gli altri tre tipi di
analisi effettuate dai Viking non furono risolutivi, si pensò che Labeled Release fosse stato ingannato da processi ossidativi non biologici che non
c’entravano niente con il metabolismo di eventuali batteri, soprattutto dopo che il Gas Cromatografo/Spettrometro di Massa diede risposta negativa per la presenza di composti organici. Lì per
lì la questione fu chiusa con la conclusione che
non c’era evidenza di vita su Marte. Ma da allora si è sviluppata una controversia scientifica
che, periodicamente, ha visto i sostenitori dei risultati positivi portare nuove elaborazioni dei
vecchi dati a sostegno delle proprie tesi.
Così, Gilbert Levin, l’ormai anziano papà di
Labeled Release, ha colto la palla al balzo quando
ha saputo che il ricercatore italiano Giorgio Bianciardi, esperto di sistemi caotici applicati alla
biologia, stava lavorando con un modello matematico applicato alla vita. “Si tratta dello stesso
modello – spiega Bianciardi - che applico al DiUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

partimento di Patologia Umana dell’Università
di Siena per lo studio di processi che riguardano
il cuore, ma che con gli opportuni aggiustamenti, poteva anche essere applicato allo studio dei
processi metabolici di organismi elementari”. Così è nata una collaborazione che ha visto Bianciardi come coordinatore e primo firmatario del
nuovo progetto di rielaborazione dei dati raccolti dal Viking; Levin e Miller come co-autori.
“La questione è stata riaperta anche alla luce della recente consapevolezza che gli altri tre
esperimenti su Viking diedero risultati problematici soprattutto a causa della loro scarsa sensibilità - prosegue Bianciardi -. Dopo aver lavorato intensamente al recupero dei dati ormai
vecchi e in parte abbandonati, abbiamo sottoposto ad analisi le variazioni di anidride carbonica misurate, all’epoca, sui campioni di suolo
marziano”.
“E’ stato risolutivo – aggiunge Bianciardi - il
confronto delle oscillazioni caotiche registrate
nel terreno marziano con quelle osservate su
campioni di terreno terrestre, sia popolato da
forme di vita, sia sterilizzato. Ora possiamo concludere che sui campioni analizzati da Labeled Release ci fossero attività biologiche”.
Ovviamente l’ultima parola spetterà alle future missioni marziane che prevedono la ricerca
di vita elementare su Marte, come Curiosity che
atterrerà nell’agosto 2012 e potrà individuare,
fra l’altro, molecole organiche complesse, e Astrobiology Field Laboratory, la cui discesa è prevista attorno al 2016, e che sarà capace di analisi
molto più raffinate e risolutive.

Figura 2. Giorgio Bianciardi (a
destra) intervistato a UnoMattina su
Rai 1. Accanto a lui Enrico Flamini
dell’Agenzia Spaziale Italiana.
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I rapporti con produttori,
progettisti ed installatori
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Anche se in modo non
specifico già in altri numeri
abbiamo parlato, in modo
indiretto, di come gestire
situazioni di conflittualità con il
complesso universo dei vari
soggetti che realizzano gli
impianti di illuminazione.

Figura 1. Il giornale Ciociaria
Oggi che annuncia la prima
condanna in Italia sull’inquinamento
luminoso.
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apiterà sempre, nel cercare di far rispettare le
leggi regionali, di trovarsi di fronte a chi cerchi di difendere il proprio operato o, peggio ancora, di farci credere che le contestazioni mosse sono infondate in quanto gli impianti messi in discussione sono conformi alle prescrizioni imposte.
Non spenderò altre parole per sottolineare che
gli astrofili debbano avere una preparazione in
materia che consenta loro di affrontare qualsiasi
avversario; questo è il senso della mia rubrica sul
problema dell’inquinamento luminoso che ormai
volge al termine.
In caso di dubbio la Commissione Inquinamento Luminoso è a disposizione per qualsiasi
chiarimento non dimenticando poi la grande quantità di materiale che è possibile trovare in rete, a
partire dal ricchissimo sito dell’Associazione Cielo Buio con cui l’UAI collabora da anni.
Iniziando dalla parte più alta della catena, cioè
i produttori di corpi illuminanti, è opportuno sapere che gli stessi, secondo quanto stabilito dalla maggior parte delle leggi vigenti, è tenuta a fornire non
solo la dichiarazione di conformità con queste ma
anche la documentazione probante in tal senso.

C

Tra i tanti previsti è certamente di fondamentale importanza la tabella delle intensità che, già
da sola, è in grado di dirci se il lampione in questione sia o meno a norma.
Ad onor del vero non sono rari i casi in cui vengono prodotte, al posto di queste, le meno precise curve fotometriche in quanto più facilmente
“addomesticabili”. In tale circostanza si deve pretendere la tabella I (appunto delle intensità) di cui
abbiamo ben spiegato il ruolo in precedenza.
Nel caso si abbia la certezza che il documento prodotto sia falso, al fine di evitare la modifica dell’impianto, si potrà presentare una denuncia alla Procura della Repubblica competente, specie se trattasi di impianto pubblico (per violazione degli artt. 353, 356, 479 o 483 C.P. a seconda
dei casi).
Ovviamente nel caso il corpo illuminante fosse regolare, ma montato in modo scorretto, la palla passa nelle mani del progettista o dell’installatore che lo ha montato male.
Sempre a mente di molte delle richiamate leggi anche i progettisti sono tenuti a certificare la conformità dell’impianto alla normativa di riferimento. Anche l’eventuale infedeltà di una certificazione rilasciata da un progettista è perseguibile da un
punto di vista penale per non parlare delle responsabilità di tipo contrattuale che potrebbero derivare nei confronti del committente.
Nel caso si tratti di opera pubblica e il progettista sia anche dipendente dell’Ente committente,
qualora non sia disponibile “con le buone” a procedere all’adeguamento, sarà possibile inviare una
diffida (qualificata come tale ex art. 328 C.P. e inviata con raccomandata a r. o con deposito presso l’ufficio protocollo). Con tale comunicazione non
solo si chiederà la modifica dell’impianto ma anche di sapere chi verrà nominato come responsabile del procedimento a seguito della stessa. Se entro 30 giorni dal ricevimento effettivo della diffida, converrà quindi aspettare qualche giorno in più,
l’impianto non viene adeguato e non ci verrà data risposta scritta per esporre i motivi del ritardo
scatterà, a carico del pubblico ufficiale, il reato di
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omissione di atti di ufficio (art. 328 2° comma C.P.). In tal senso è importante sapere che
il Tribunale di Frosinone, primo in Italia, ha
emesso, in data 19 ottobre del 2011, la prima condanna in Italia per omissione di atti d’ufficio in relazione alla violazione della L.R. 23/2000 del Lazio a carico del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Supino.
Il processo si è celebrato a seguito di
mia denuncia in qualità di Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino
che è specificamente tutelato dalla richiamata legge regionale.
Una vera e propria pietra miliare nella
storia della lotta all’inquinamento luminoso in campo nazionale, tanto che la notizia
è rimbalzata sulla stampa ed in rete in modo vivace.
Indubbiamente consiglio di ricorrere a
questo tipo di azione solo nei casi in cui ciò
sia necessario e quando ogni altri tipo di
azione si sia dimostrata inutile.
Dico questo non solo perché la denuncia penale, con il conseguente processo,
comporta una rottura traumatica dei rapporti con il soggetto in questione ma anche
perché ci sono dei costi da sostenere che
non sempre un osservatorio non professionale è in grado di affrontare. Ad ogni modo se risulta indispensabile ciò deve essere
fatto per dimostrare che la nostra volontà di
pretendere il rispettare la legge è al di sopra
di ogni altra considerazione. Solo così i tecnici prenderanno sul serio le varie leggi che
in questi anni, con tanta fatica, siamo riusciti a far approvare.
Non è poi raro il caso in cui la violazione della legge comporti una danno erariale
all’Ente che ha realizzato l’impianto per i
consumi energetici che non vengono ridotti secondo quanto indicato obbligatoriamente da molte leggi.
A solo titolo di esempio, e tanto per rimanere nel Lazio, dal 2000 ad oggi il Comune
di Roma, che non pretende dall’ACEA l’uso dei
dispositivi di risparmio energetico su tutti gli
impianti, ha dilapidato almeno 100 milioni di
€ solo per questo tipo di anomalia.
Ma anche i comuni più piccoli non sono da meno quanto a sperpero: un paese di
circa 22 000 abitanti può sprecare fino a
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Figura 2. Foto notturna dell’Osservatorio di Campo Catino tutelato dalla L.R. 23/2000 del Lazio.

100 000 € l’anno nei casi più gravi.
Da questo punto di vista appare quindi utile sapere che è possibile presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti della
regione competente, con sede presso il capoluogo, per accertare eventuali responsabilità
contabili ed erariali sia dei tecnici che degli amministratori. A volte questa leva si dimostra
più efficace rispetto la denuncia penale in
quanto se condannati questi soggetti pagano
di tasca propria, il che non è poco!
Ed infatti debbo rilevare che tale prospettiva, da me evocata in alcune lettere, ha
prontamente fatto scattare i dirigenti degli
uffici tecnici nonché più di qualche sindaco, pur di evitare conseguenze peggiori rispetto all’impegno economico rappresentato dall’adeguamento.
Da ultimo dedichiamoci alla figura dell’installatore che, ad oggi, è il vero collo di
bottiglia per il rispetto delle leggi regionali. Fatto questo dovuto a due fattori importanti. Il primo è che questi soggetti, il più
delle volte, non hanno una vera e propria
preparazione specifica in materia, il secondo è che non hanno ordini professionali di riferimento e quindi vanno a “briglia sciolta”.

Concetti come emissione a 90°, curva di
luce, tabella delle intensità spesso si affastellano nelle loro menti in modo confuso ed approssimativo. Nella maggiore parte dei casi
l’impianto viene fatto ad occhio e in modo
molto economico spesso ricorrendo a prodotti non certificati e di poco valore economico e tecnologico.
In alcune circostanze difendono il loro
operato, in modo infantile, solo per paura di
dover spendere di nuovo per rimediare ai
danni che provocano quando compiono certe “opere d’arte”.
Anche loro sono comunque tenuti a rilasciare le certificazioni di conformità e pertanto vanno messi alle strette pretendendo
che le facciano e a dovere.
In caso contrario valgono le osservazioni che abbiamo fatto nelle righe precedenti in relazione alle altre figure professionali di cui abbiamo parlato.
Nel prossimo numero chiuderemo questo corso sull’inquinamento luminoso con alcune considerazioni finali per lasciare posto,
successivamente, alla presentazioni di prove di vari prodotti tecnologici (corpi illuminanti ed altro) più o meno conformi alle
normative vigenti.
ASTRONOMIA
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Osserviamo il transito
di TrES-2b
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Questa volta parliamo delle
operazioni preliminari per
programmare l’osservazione
di un transito di un pianeta
extrasolare. Si tratta di
TrES-2b.

Figura 1. La
posizione di Tres 2b,
indicata dalla
freccia, è nel campo
di vista dei sensori
di Kepler.
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rES-2b, è un pianeta extrasolare scoperto nel
2006, ed è uno dei primi pianeti extrasolari che
astronomi ed astrofili hanno preso di mira per le
loro osservazioni.
Anche Kepler lo ha ripreso non appena il suo
sensore si è acceso per la prima volta per iniziare il proprio lavoro di ricerca: infatti TrES-2b
porta anche il nome di Kepler 1b. il nome originario ci dice anche che questo è il secondo pianeta scoperto dalla Trans-Atlantic Exoplanet Survey
(il cui acronimo è, appunto, TrES.
TrES-2b è in orbita attorno a una stella gialla, simile al Sole, catalogata nel GSC al numero
3549-2811, che si trova a circa 700 anni luce
dalla Terra in direzione della costellazione del
Drago. La massa del pianeta è simile a Giove (o
poco più) ma la sua densità più bassa, cosa che
comporta il fatto che il suo diametro è sensibilmente superiore a quello di Giove.
Infatti, come vediamo in figura 1, la posizione di TrES-2b, indicata dalla freccia, è nel campo
di vista dei sensori di Kepler, rappresentati dai

T

quadratini che coprono una zona al confine fra le
costellazioni del Cigno, della Lira e del Drago.
Il piano orbitale del pianeta TrES-2b è tale
per cui avviene periodicamente un transito sulla
stella. Dato che il periodo è di 2.47061322 giorni
e la durata del transito è 90 minuti con una profondità di 18 mmag, occorre solo aspettare che il
transito sia interamente visibile durante la notte
per poterne registrare la curva di luce.
Programmare l’osservazione
del transito di TrES-2b.
La prima cosa da fare è procurarsi le effemeridi dei transiti nel sito della sezione pianeti extrasolari oppure sul sito di ETD, di cui si è parlato più volte nel corso di questa rubrica. In questo caso vi sono alcune date che rispondono bene ai requisiti per fare buone osservazioni e per
osservare in orari comodi che non ci faranno
spingere nel cuore della notte; il che, anche se non
strettamente indispensabile, specie per chi inizia,
non fa mai male. Ad esempio in ottobre 2012 vi
sono almeno tre date utili che rispondono a questi requisiti. Queste date sono il 2, il 7 e il 12 ottobre 2012.
Il 2 ottobre il transito inizierà alle 23:24 (ore
locali italiane) e terminerà alle 00:54.
Il 7 ottobre il transito inizierà alle 21:59 (ore
locali italiane) e terminerà alle 23:29.
Il 12 ottobre il transito inizierà alle 20:35
(ore locali italiane) e terminerà alle 22:05.
Per pianificare le osservazioni abbiamo bisogno di iniziare ad osservare da almeno un’ora prima ad almeno un’ora dopo la fase di transito, per
poter avere un sufficiente numero di punti della curva fuori transito (OOT), sia prima che dopo l’evento. Quindi ne deriva che, se osserveremo il 2 ottobre, dovremo iniziare la nostra sequenza fotometrica alle ore 22:20 circa e terminarla
alle 01:54. Se osserveremo il 7 ottobre inizieremo alle 21 per terminare alle 00:30, e, infine, se
la nostra osservazione è del 12 ottobre, inizieremo la sequenza alla 19:30 e termineremo alle 23
(o anche 10-20 minuti dopo, volendo).
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Detto questo, i dati fisici del sistema sono
visibili nella tabella di figura 2:

Figura 2. Dati fisici e coordinate della stella TrES 2 (o
GSC3549-2811).

I dati del transito sono visibili nella tabella
di figura 3:

Figura 3. Dati del pianeta TrES-2b e dati del transito.

Una cartina di riferimento la vediamo in figura 4.
Come usare il CCD
nell’osservazione
Il CCD va acceso almeno 30 minuti prima dell’inizio delle riprese e termostatato a dovere. Il
consiglio è quello di eseguire almeno 15 flat
fields (magari al tramonto o comunque con una
tecnica affidabile e collaudata) e 15 dark delle immagini flat. Faremo in sede di elaborazione preliminare le mediane delle due serie di immagini e otterremo un master flat e un master dark dei
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Carta stellare del sistema TrES-2, al centro, indicato dalla crocetta.

flat. Faremo quindi la sottrazione del
master dark dal master flat. Useremo questo risultato come flat da applicare a
tutte le immagini che riprenderemo per
il transito. Ovviamente andranno fatti
successivamente anche i dark (almeno
15) delle immagini della sequenza, alla
stessa temperatura e con la stessa durata delle immagini di sequenza transito.
Produrremo da queste un master dark
(mediana dei dark) che in elaborazione
sottrarremo dalle immagini per la necessaria normalizzazione.
La durata delle pose deve essere di
qualche minuto, per provocare una sufficiente saturazione della stella (ricordiamoci che è oltre la 11° magnitudine).
Abbiamo dedicato un intero articolo
alla sfocatura delle stelle nelle osservazioni dei transiti extrasolari. Come detto
allora, però, nel caso di TrES-2b, le stelle
non vanno sfuocate poiché la magnitudine della stella è di 11:40, per cui non si ha
più guadagno ad utilizzare questa tecnica, che vale per le stelle più brillanti.
Inizio delle riprese
Inquadriamo il campo stellare della
cartina, troviamo una stella guida e iniziamo la guida (meglio per noi se auto-

matica) del telescopio. E’ importante che
il tele sia stazionato bene e la guida sia
precisa il più possibile.
Salvataggio dei dati
Destineremo una cartella che chiameremo tres2 con un’indicazione della data e là terremo le immagini raw, i dark,
i flat e tutto quanto riguarda questa osservazione, e metteremo in una sottocartella le immagini normalizzate, quando
effettueremo questa operazione.
Ora tutto è pronto per la fotometria
di TrES-2b.
Conclusioni
Abbiamo visto come pianificare
un’osservazione di un transito di un pianeta extrasolare. Molte delle cose dette
qui sono valide per osservare in generale i transiti dei pianeti extrasolari, ma non
dimentichiamo che ognuno di essi richiede, all’occorrenza, qualche altro accorgimento supplementare, poiché non
vi sono due situazioni identiche, date le
tante variabili in gioco (luminosità della stella, altezza sull’orizzonte, affollamento stellare, meteo, ecc…), ma possiamo dire che in generale questo è un
buon punto di partenza.
ASTRONOMIA
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Il Sole in marzo e aprile

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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Marzo
Abbiamo lasciato il mese di febbraio con una
attività solare un po’ al di sotto delle aspettative
e con le macchie 1423 e 1426 ancora al centro della fascia equatoriale. Queste due formazioni si
spostano progressivamente ad Ovest senza produrre fenomeni cromosferici di qualche rilievo. Il mese entrante però si preannuncia subito interessante, perché il giorno 3 marzo fa capolino ad Est
una regione molto vasta ed attiva: la 1429, che per
tutta la prima decade del mese riporterà l’attività
della fotosfera a livelli davvero elevatissimi. Già
il giorno 4 la 1429 produce un flare di classe M.2
ed il giorno 5 arriva ad un brillamento X.1. A cavallo tra il giorno 6 ed il 7 tocca il suo massimo
con un imponente flare di classe X.5, seguito da
un CME, che ha creato qualche preoccupazione per
le telecomunicazioni. La foto n. 1 del giorno 8
mostra in primo piano questa magnifica regione,
con accanto ad Ovest la più piccola 1430, quan-

do si trova esattamente a centro Nord della fascia
equatoriale. Dopo aver raggiunto il massimo dell’attività, la 1429 progressivamente diminuisce la
violenza dei suoi brillamenti fino a livelli di classe M.8, prodotti nei giorni 9 e 10. Il giorno 13 è
la 1430 che sviluppa un flare M.7, mentre nella foto n.2 del giorno 14 si nota come tutto il complesso 1429-1430 sia al tramonto sul margine Ovest.
Nella seconda metà del mese la nostra stella si
concede un periodo di relativo riposo. I fenomeni in fotosfera non registreranno infatti picchi di
flusso delle radiazioni X superiori alla classe C. Sfila fino al giorno 22 tutta la serie di macchie 1430
e dal giorno 22 subentra la serie 1440 di cui la 1445
è la più estesa. La foto n.3 del giorno 28 la mostra mentre è posizionata a centro Sud della fascia
equatoriale. Non eccezionale l’attività della cromosfera in tutto il mese. La foto n. 4 del giorno 26
fissa una delle poche protuberanze di rilievo sviluppata sul margine Nord Est.
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Aprile
Il “riposo” solare continua anche per
tutta la prima decade di aprile, perché la serie di macchie comprese tra la 1442 e la
1449 ruota e tramonta ad Ovest senza creare fenomeni di rilievo. Si espande rapidamente la 1450, che il giorno 9 produce anche un flare di classe C.2 quando è collocata già sul margine Ovest, molto vicina al
tramonto. La foto n.5 del giorno 6 si riferisce proprio a questa regione in cui compaiono diverse facole, mentre a sinistra si
staglia un enorme filamento, anch’esso
contornato da facole. La seconda decade è
penalizzata da condizioni meteo instabili,
quindi pochissime giornate osservative, ma
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

non mi son perso molto, perché dal giorno 11 al 15 sfila la serie 1451 – 1458, che
non presenta alcunché di interessante. Il
giorno 16 invece spunta ad Est la più consistente regione 1459, che subito sviluppa
un brillamento di classe M.2. Dopo questo
exploit però non produrrà altri fenomeni
eclatanti. Sorge la 1460, mentre le regioni
1462 e 1463 si formano e si sviluppano in
zona equatoriale Sud Ovest nei giorni 18 e
19. La 1462 è la più appariscente e la foto n.6 del giorno 21 la immortala vicina al
margine Sud Ovest, insieme alla più piccola 1463 più a destra in basso, ma la bellezza di questa immagine è rappresentata
principalmente dalla magnifica protube-

ranza ad anello che si innalza sul bordo.
L’ultima decade registra una cospicua presenza di macchie, tutte comprese nella serie 1460 – 1469. La foto n.7 del giorno 25
inquadra la notevole regione 1465 in alto
a sinistra, mentre in basso a destra si nota la più marginale 1459. Su entrambe
compaiono numerose facole e tra le due si
allungano enormi formazioni filamentose. La regione più attiva si dimostra però la
1466, che il giorno 27 ho ripreso nella foto n.8, mentre aveva già superato il picco
massimo di un brillamento di classe M.1.
Il mese si chiude mentre spunta ad Est la
maestosa regione 1471, che promette un alto grado di attività.
ASTRONOMIA
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Mons Rümker

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

La descrizione di Wilkins & Moore
Rümker, che equivale ad Harding K di Neison, è una
formazione peculiare, in realtà un altopiano. È largo
circa 50 km, e fu descritto da Goodacre come un
anello distrutto, cosa che certamente sembra sotto
certe condizioni di illuminazione. La porzione più
elevata si innalza di soli 60 metri, e c’è un picco
quasi al centro, e alcune colline isolate a nord-ovest
[moderno nord-est]. A ovest ci sono macchie
chiare, e a est due craterini, A e B, mentre a sud-

ovest si trova una montagna isolata e alcune
macchie chiare, probabilmente i siti di anelli sepolti.
Rümker è più ripido a est, dove termina in una
cresta: a sud, tuttavia, la pendenza è molto dolce.
Dalla parete sud si può rintracciare a volte una
delicata linea scura, probabilmente un solco. A sud
c’è un minuscolo cratere, D, e anche una macchia
bianca, X, che brilla in Luna Piena. A ovest c’è un
craterino, F.

Da H. P. Wilkins e P. Moore,
The Moon, Faber and Faber Ltd., London, 1961, pag. 196.

Quando il terminatore è ormai
vicino al lembo occidentale,
tredici o quattordici giorni
dopo la Luna Nuova, la luce
radente esalta i rilievi
moderati, ma assai complessi,
di tre regioni vulcaniche.
Procedendo da nord verso
sud, troviamo all’incirca alla
stessa longitudine: Mons
Rümker, l’altopiano di
Artistarchus – di cui abbiamo
parlato nel n. 2/2012 – e le
colline intorno a Marius. La
prossimità al lembo cambia
percettibilmente gli scorci in
funzione della librazione (i
fenomeni dinamici che rendono
possibile l’osservazione del
59% della superficie lunare).

Figura 1. La relativa vicinanza delle tre regioni vulcaniche qui di interesse è probabilmente legata al processo di
riempimento con lave dei bacini da impatto. Nella Color-Coded Topography and Shaded Relief Map of the Lunar Near
Side and Far Side Hemispheres, U.S. Geological Survey (2002, foglio 1, http://geopubs.wr.usgs.gov/i-map/i2769/), i
colori individuano la quota rispetto al raggio medio della Luna (1737.4 km): in questo estratto da -3500 m (l’azzurro
più scuro nel fondo di alcuni crateri) a 0 m (le aree verdi).
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Dall’Italia
Secondo C. A. Wood (The Modern
Moon. A Personal View) la porzione
nord-est di Mons Rümker è a livello
inferiore al resto del rilievo in quanto si tratta di una caldera, cioè di una
depressione creata dallo sprofondamento di parte dell’edificio vulcanico seguito alla svuotamento della sottostante camera magmatica. Sempre
secondo Wood, si tratta di una delle
tre grandi strutture vulcaniche presenti nell’Oceanus Procellarum [Oceano
delle Tempeste], il quale è probabilmente uno dei maggiori bacini della
Luna. La figura mostra che la struttura non è legata a un cratere, ma a
fuoriuscite multiple di lava.
Il Plateau Aristarchus è un rilievo di altezza media 2 km rispetto alla pianura circostante, a forma di
rombo, con la diagonale maggiore
posta in direzione nord-sud. Il suo
lato di sud-est è segnato dai crateri
Herodotus e Aristarchus, mentre il lato parallelo, di nord-ovest, è delineato dalla cresta rettilinea Montes Agricola. Il centro dell’altopiano è dominato dalla Vallis Schröteri – detta anche Testa di Cobra; si tratta di un alveo meandriforme che inizia nei pressi di Herodotus con una larghezza di
9 km. Una fotografia di Paolo R. Lazzarotti è ospitata nella rubrica
Astroimmagini.
Le quasi trecento colline Marius
hanno altezze inferiori ai 1000 m e dimensioni fra i 3 e i 10 km. A differenza della generalità dei domi lunari,
hanno fianchi piuttosto ripidi e mancano di crateri sommitali.
Queste strutture vulcaniche pongono il problema dell’origine delle loro
lave. Il calore di un corpo del Sistema
Solare è dovuto a diverse cause: riscaldamento del materiale primordiale da parte del Sole; craterizzazione; decadimento degli elementi radioattivi;
sprofondamento dei materiali ad alta
densità. Nelle prossime puntate approfondiremo l’argomento.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Mons Rümker e, in basso, il cratere Rümker E in una immagine, qui schiarita, dal mosaico WAC
della Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Le immagini originali sono state ottenute nel dicembre 2010; a
piena risoluzione, 100 metri corrispondono a un pixel.
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/wac_nearside.
Figura 3. Marius, a destra, e i
domi che hanno preso il suo nome
ripresi da Paolo R. Lazzarotti,
Massa, il 5 settembre 2006,
21h02m TU, con Gladio 315
Lazzarotti Opt. Scope (riflettore
Cassegrain Dall-Kirkham Ø 315
mm f/25), camera CCD Lumenera
Infinity 2-1M e filtro rosso Edmund
Optics; età della Luna 13.08 giorni.
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Figura 4. Un estratto dalla
carta di Peter Grego, The
Moon and How to Observe it,
Springer, London, 2005; sul
web in
http://www.baalunarsection.or
g.uk/gregomoonmap.htm. Qui
l’immagine, telescopica, è
rovesciata (il Sud è in alto). La
regione di Marius rimane fuori
campo, più in alto.

Figura 5. Estratto dalla carta I-805. 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 e i crateri in celeste, azzurro e viola. Le pianure in rosa risalgono alla fine dell’Imbrian System,
mentre le aree in grigio sono state collegate all’Eratosthenian (1.0 - 3.1 miliardi di anni fa), come i crateri in verde. In verde pisello le formazioni effusive di
Mons Rümker, ricondotte alla transizione tra Imbrian ed Eratosthenian. Al Copernican (da un miliardo di anni fa ad oggi) risalgono i crateri da impatto, in
giallo, e i materiali eiettati, in arancio e rosso chiaro. http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/usgs/
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Con questo numero di
Astronomia UAI inauguriamo
una nuova rubrica dedicata
alle comete, dove verranno
presentati di volta in volta
degli estratti particolarmente
significativi del lavoro svolto
dalla Sezione Comete UAI
(http://comete.uai.it/) e dal
progetto CARA
(http://cara.uai.it/).
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e comete sono degli astri che hanno affascinato l’uomo fin dall’antichità. Le loro apparizioni inaspettate, il loro aspetto inconsueto, hanno
ispirato la mente di tantissimi pensatori, che di volta in volta si sono impegnati per cercare di spiegare la loro natura. Tuttavia bisogna aspettare il secolo dei lumi, per poter trovare una prima concezione realistica circa la loro effettiva natura, ed addirittura il recente passato, per poter avere la prima immagine di un nucleo cometario (missione
“Giotto” dell’ESA alla cometa di Halley, nel 1986).
Anche al giorno d’oggi, nonostante tutti i progressi tecnologici e cognitivi a cui ci ha abituato la
scienza, e l’astronomia in particolare, le comete riservano ancora delle sorprese (frammentazioni,
outburst, ecc.), quasi volessero mantenere viva e
sempre attuale la loro fama di astri imprevedibili.
Per noi astrofili resta molto lavoro da fare sulle comete: dalle belle immagini a colori che ritraggono le loro forme sempre mutevoli, ad un vero e proprio studio scientifico, condotto in collaborazione con
ricercatori professionisti, per poter portare un contributo, modesto ma fattivo, alla conoscenza degli

astri chiomati.
Con questo numero di Astronomia UAI inauguriamo una nuova rubrica dedicata alle comete,
dove verranno presentati di volta in volta degli
estratti particolarmente significativi del lavoro svolto dalla Sezione Comete UAI (http://comete.uai.it/)
e dal progetto CARA (http://cara.uai.it/).
Si tratterà principalmente di immagini (esteticamente piacevoli, oppure scientificamente peculiari) commentate dai rispettivi autori, che spiegheranno le tecniche che hanno utilizzato per le loro riprese, ed i motivi che rendono interessante il risultato ottenuto.
Ci auguriamo che i lettori di Astronomia UAI
trovino di loro gradimento questa novità, e che magari qualcuno di loro sia invogliato a seguire più da
vicino le comete e, perchè no, anche l’attività della
nostra sezione che, ricordiamo, ha una mailing-list
(http://it.groups.yahoo.com/group/Comete/) a cui
ci si può iscrivere gratuitamente per essere informati sulla visibilità delle comete, le nuove scoperte, e
poter vedere in anteprima le immagini prodotte
dai nostri collaboratori.

La caratteristica che contribuisce a rendere le
comete più luminose degli oggetti spettacolari, e
di aspetto spesso peculiare, é la presenza di una
lunga coda.
Lo sviluppo della coda e il fatto che possa diventare più o meno spettacolare, dipende da molti fattori, quali distanza dal Sole, la composizione del nucleo e, non per ultimo, le condizioni prospettiche e geometriche di osservazione. Una cometa luminosa mostra normalmente due componenti nella coda, una gassosa e una di polveri. Il
gas, ionizzato dalla radiazione ultravioletta solare, interagisce con il vento solare e viene fortemente accelerato in direzione opposta al Sole.
Le polveri, subiscono una accelerazione molto
piu’ blanda da parte della pressione di radiazione e si allontanano lentamente dal nucleo dispo-

nendosi a ventaglio sul piano dell’orbita.
L’orientamento delle due code si differenzia
sempre più avvicinandosi al perielio, ed ancor piu’
dopo, e occasionalmente può apparire accentuato dalle condizioni prospettiche, come nel caso della cometa C/2009 P1 (Garradd). Questa cometa si
è dimostrata subito molto attiva e già nel mese
di ottobre e novembre ha mostrato distintamente le due componenti nella coda. Poterla seguire
per molti mesi ha permesso di realizzare un mosaico nel quale si evidenzia il cambiamento apparente nell’orientamento delle code che sembrano quasi “muoversi” con il passare dei giorni rispetto al nucleo, disponendosi diametralmente opposte l’una rispetto all’altra. La causa di
questo aspetto singolare e’ dovuto al fatto che il
16 febbraio la Terra ha attraversato il piano orn. 4 • luglio-agosto 2012
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bitale della cometa mostrando la coda di gas ionizzato orientata all’incirca in direzione opposta
al Sole e la polvere distribuita sul piano orbitale secondo angoli molto più ampi, fino a formare una anticoda prospettica. Da notare come la coda di gas mostri delle oscillazioni rispetto alla direzione antisolare e allo stesso piano orbitale a
causa della forte variabilità del vento solare.
Per realizzare questo mosaico ho usufruito
di due telescopi Takahasi da 106mm, equipaggiati di CCD Sbig, situati nel New Mexico e utilizzati in remoto.

Foto di Paolo Bacci
telescopio 0.60 m focale F/4,
1024x1024 pixel
campo 35’x35’ circa, risoluzione 2”arc.
immagine darkata e flattata
media di 43 immagini da 60 s ciascuna.

Per la prima volta da astrofilo, sono riuscito a confermare la presenza di un frammento sttaccatosi dalla chioma, Un
oggetto veramente difficile da
tirare fuori (almeno per me).
Inizialmente non voleva uscire
sulle immagine, ma ho insistito fino a raggiungere il risultato sperato... con tanto di sorpresa la cometa presentava una
anticoda!!! Bellissima, non l’avevo mai vista prima nelle mie
immagine. In un colpo solo due
piccioni, beh, in questo caso
per me due AQUILE.
PAOLO BACCI
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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foto Guido/Sostero

“Siano parati a lutto i cieli ed il
giorno ceda alla notte! Voi, comete,
che presagite i mutamenti dei giorni
e degli Stati, scotete in cielo le vostre
trecce di splendente cristallo; “
WILLIAM SHAKESPEARE
(1564 – 1616)
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Immagine monocromatica della cometa C/2009
P1 (Garradd) ripresa in modalità remota il 18 gennaio scorso da Mayhill (New Mexico) con un riflettore Takahashi Epsilon da 250 mm di diametro,
f/3.4 e camera CCD SBIG ST10XME.
La cometa qui mostrata, venne scoperta da
Gordon J. Garradd il 13 agosto 2009, presso l’osservatorio australiano di Siding Spring (Australia),
Essa si muove lungo un’orbita retrograda praticamente parabolica, quasi normale al piane dell’eclittica (inclinazione di 106 gradi). Il perielio è stato toccato lo scorso 23 dicembre 2011, ad 1.5 Unità Astronomiche dal Sole.
In questa foto gli autori, più che cercare di realizzare una ripresa esteticamente accattivante, si
sono impegnati per mettere in evidenza alcune caratteristiche fisiche della cometa. ed in particolare
la forma della chioma cometaria, e la distribuzione dell’intensità luminosa al suo interno.
Da questa ripresa, la chioma della cometa Garradd si mostra come un alone diffuso di forma leggermente ovale, avente un diametro di circa 10
arcminuto (circa un terzo della Luna piena). In alto a destra nell’immagine (direzione nordovest nel
cielo) si vede una debole appendice, che è la parte
iniziale della coda cometaria di ioni (appare di colore bluastro nelle foto a colori).
I piccoli riquadri a destra della foto in bianco

e nero, propongono delle visualizzazioni del soggetto dopo una serie di elaborazioni, ottimizzate per
esaltarne i dettagli. I pannelli denominati “Azimuthal Median Subtraction” e “1/r theorical coma subtractio” sono stati messi a punto da Martino Nicolini (Osservatorio di Cavezzo) per la Sezione Comete UAI,
e mostrano la deviazione della chioma cometaria della C/2009 P1 rispetto a dei modelli teorici. Da essi
si capisce che la chioma della Garradd, al momento della ripresa non esibiva un profilo fotometrico
simmetrico attorno al nucleo cometario; piuttosto,
si osserva un incremento del segnale in direzione
nord-ovest.
Il pannello “Rotational gradient filtering” riporta
un’elaborazione della chioma tramite il filtro di
“Larsen-Sekanina”, che si trova implementato in
molti software di image processing commerciali, come
“Astroart” oppure “Maxim”. Gli altri piccoli riquadri mostrano la cometa in negativo, a falsi colori,
e la distribuzione luminosa all’interno della chioma secondo una scala ad isofote.
Al momento della ripresa la cometa si trovava
a circa 1.7 Unità Astronomiche dalla Terra ed a
1.6 Unità Astronomiche dal Sole, molto alta sopra
il piano dell’eclittica, e brillava con una magnitudine totale di 7 circa.
Autori dell’immagine: Ernesto Guido, Giovanni
Sostero e Nick Howes (Sezione Comete UAI, CARA)
n. 4 • luglio-agosto 2012
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Operation Paperclip

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Con la guerra in Europa ormai
al termine, tutti i paesi alleati
cercarono di impadronirsi delle
nuove tecnologie belliche
tedesche. In particolare Stati
Uniti ed Unione Sovietica, i due
paesi che uscivano dalla guerra
come i veri vincitori e che
ormai si trovavano in rotta di
collisione per l’egemonia sul
continente europeo, si
impegnarono in una corsa
contro il tempo per
accaparrarsi i tecnici tedeschi
e per impedire alla potenza
rivale di fare altrettanto.

onostante in pubblico ne denigrassero le capacità belliche, gli alleati fin dal 1943 erano molto preoccupati dalle nuove armi tedesche,
ed erano ben consci del loro notevole potenziale tecnologico. Per ritardare il più possibile il loro spiegamento da parte dei tedeschi, gli inglesi
bombardarono per la prima volta il centro missilistico di Peenemünde nella notte tra il 17 e il
18 agosto 1943, con la cosiddetta “operazione
Hydra”, ma a parte la morte del dott. Walter
Thiel, il bombardamento non ebbe risultati sostanziali, ritardando lo spiegamento del missile V-2
di sole sette settimane.
Per cercare di capire cosa si trovavano davanti, gli Alleati organizzarono un’imponente operazione di spionaggio, la “Crossbow”. Grazie alla
compiacenza delle autorità svedesi e all’aiuto della resistenza polacca, furono recuperati diversi
rottami appartenenti a missili caduti per cause
tecniche. Nell’aprile del 1945, il Terzo Reich era ai
suoi ultimi rantoli, ed era già iniziata una lotta a
tre tra i servizi di intelligence britannico, sovietico ed americano per acaparrarsi a danno degli
altri due i documenti tecnici della V-2 e soprattutto gli scienziati che l’avevano ideata. Era fin trop-

N

po chiaro infatti che un missile balistico sarebbe
stato il vettore perfetto per un’arma atomica.
La fortuna avrebbe baciato gli americani. Infatti le loro truppe in avanzata si trovavano proprio sulla direttrice che conduceva ai monti Harz
dove si trovava il Mittelwerke di Nordhausen, la
fabbrica-lager che produceva in serie le V-2.
Inoltre, come vedremo tra poco, consci della loro importanza, Von Braun, Dornberger e gli altri maggiori tecnici di Peenemünde avevano deciso di arrendersi agli americani. Dovendo scegliere tra uno dei due alleati occidentali, Von
Braun decise per quello che, date le sue potenzialità economiche, era maggiormente in grado di finanziare i suoi sogni postbellici di conquista dello spazio.
La battuta di caccia agli scienziati tedeschi era
iniziata già qualche mese prima della guerra sotto il nome di “operazione Overcast” (nome che,
per inciso, fu cambiato in quello molto più noto di “Paperclip”, solo nel 1948 a causa di una fuga di notizie). Durante gli ultimi giorni del Terzo Reich, Von Braun, Dornberger e il suo seguito erano stati portati dalle SS sulle Alpi Bavaresi. Rocambolescamente, gli scienziati tedeschi ri-

Figura 1. Soldati americani di
fronte all’ingresso dello
stabilimento di Mittelwerke.
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uscirono a sfuggire alla custodia delle SS e a
consegnarsi alle avanguardie della fanteria americana. Intanto, a diverse centinaia di chilometri
di distanza, le truppe corazzate americane occupavano i monti Harz e lo stabilimento di Mittelwerke. Grazie a Von Braun, gli americani riuscirono a recuperare le casse di documenti tecnici
che Dornberger aveva fatto nascondere in una vecchia miniera; inoltre, rimossero dalla fabbrica
250 razzi in vari stadi di completamento e 640
tonnellate di materiale vario che furono spedite
via ferrovia al porto di Anversa per essere trasportate negli Stati Uniti. I sovietici avevano già raggiunto Peenemünde, ma vi avevano trovato solo capannoni vuoti e poco altro. Quando poi nel
luglio 1945 l’esercito americano si ritirò dai monti Harz per consegnarli ai sovietici, nella cui zona di occupazione essi rientravano, trovarono
Mittelwerke praticamente vuota: erano presenti
ancora diversi macchinari, ma tutti i razzi erano
scomparsi. Si racconta che quando lo venne a sapere, Stalin andò in bestia. Von Braun intanto era
partito per gli Stati Uniti nel settembre 1945, e dopo qualche spostamento finì con i suoi collaboratori a Fort Bliss, un’installazione dell’esercito nel
New Mexico.
Alla fine del 1944, dopo la comparsa delle
V-2 sulla scena bellica, nell’ambito del “progetto Hermes”, l’esercito americano stipulò un
contratto con la General Electric per la costruzione di un missile balistico a lungo raggio. Per
le prove del missile, furono allestite delle nuove rampe nel poligono di White Sands, nel New
Mexico. Nel marzo 1945 fu deciso di trasferire
a White Sands le V-2 che fossero state trovate
dall’esercito americano in Germania; era evidente che la General Electric, nonostante le sue
grandi potenzialità tecniche, non sarebbe mai riuscita, in tempi ragionevolmente brevi, a costruire dal nulla un missile analogo a quello tedesco.
La pervicace misantropia di Robert Goddard, il
suo rifiuto di collaborare con il California Institute of Technology (Caltech), che alla fine degli
anni Trenta era l’unica istituzione americana
seriamente interessata allo sviluppo dei razzi, e
il suo essersi messo a disposizione non dell’esercito ma della marina, che non era interessata ai
missili, fecero perdere agli americani una ghiotta occasione di mettersi nella nuova tecnologia
missilistica alla pari dei tedeschi già durante le
prime battute della seconda guerra mondiale. Il
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. La famosa foto di Walter
Dörnberger e Von Braun appena
arresisi alle truppe americane.

risultato fu che Goddard rimase un isolato e che
i missili americani degli anni Cinquanta derivarono quasi tutti dal lavoro di Wehrner Von
Braun. Unica importante eccezione la linea di sviluppo dei missili tattici e dei razzi sonda conosciuti come Private, Corporal e Sergeant, sviluppati guarda caso da Frank Malina e dai suoi
collaboratori al Caltech.
Frank Joseph Malina (1912-1981), nel 1935,
quando era ancora studente al Caltech, convinse il professor Theodore von Kármán (1881-1963,
uno dei più grandi esperti di aerodinamica del secolo scorso) ad approfondire le tematiche relative alla propulsione a razzo, allo scopo di sviluppare un razzo sonda per l’alta atmosfera. Queste
ricerche erano condotte sotto il patrocinio del
Guggenheim Aeronautical Laboratory (GALCIT)
del California Institute of Technology.
Quando Malina e il suo piccolo gruppo di
studenti iniziarono a diventare abbastanza pericolosi per l’attività del campus da meritarsi
l’appellativo di “Suicide Squad”, squadra dei suicidi, le autorità universitarie lo costrinsero a trasferirsi ad Arroyo Seco, vicino a Pasadena: fu
l’inizio del Jet Propulsion Laboratory del Caltech,
di cui Malina fu il primo direttore, e che oggi
è uno dei maggiori centri della NASA, famoso
soprattutto per lo sviluppo delle sonde interplanetarie. Nel 1942, poi, von Kármán, Malina e
tre altri studenti fondarono la Aerojet Corporation, che anche al giorno d’oggi è una delle
poche industrie statunitensi specializzate nel-

Figura 3. Frank Malina ritratto
assieme ad un Wac Corporal
nell’ottobre 1945 (le foto sono
tratte tutte da Wikipedia).
ASTRONOMIA
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la costruzione di motori a razzo.
Nel gruppo di Malina vi era anche un
cinese, Qian Xuesen (o Tsien), un vero genio della missilistica che nel 1950, con il
maccartismo, fu accusato di essere comunista. Messo agli arresti, fu rilasciato nel
1955 in cambio del rimpatrio di alcuni piloti americani fatti prigionieri durante la
guerra di Corea. Il risultato fu che Xuesen
ritornò in patria e fu messo a capo del programma missilistico della Cina comunista,
con buona pace degli americani.
Nella seconda metà del 1945 anche Arroyo Seco era diventato stretto per il JPL,
e i test furono spostati al poligono di White Sands (continuarono comunque in tono
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minore fino al 1958). Qui il WAC Corporal
iniziò la sua onorata carriera di razzo sonda, il primo del genere costruito negli Stati Uniti.
Il WAC Corporal nacque come un derivato degli studi condotti dal JPL per il “progetto Corporal”, che porterà diversi anni
dopo alla realizzazione del Douglas MGM5 Corporal, un missile tattico per l’esercito
americano, molto meno pretenzioso della V2 tedesca (aveva infatti un raggio d’azione
di soli 140 km). Il WAC era un missile a propellenti liquidi ipergolici (cioè che si incendiano entrando in contatto), segnatamente acido nitrico come comburente e
una miscela di anilina ed alcool come com-

bustibile. Come booster per il decollo utilizzava un razzo a propellente solido “Tiny
Tim”, un piccolo missile aria-terra utilizzato negli ultimi mesi del conflitto. Il primo
lancio si ebbe il 16 settembre 1945, a guerra appena finita, da White Sands. Nel maggio 1946 un WAC Corporal raggiunse 80 km
di altezza. Comunque l’utilizzo più significativo del Corporal fu nel programma
“Bumper”, dove faceva da secondo stadio ad
un missile V-2 modificato. Il 24 febbraio
1949 un WAC Corporal lanciato da una V2 raggiunse i 393 km di altezza, ben dentro lo spazio circumterrestre. La V-2 americana e i suoi derivati saranno l’argomento della prossima puntata.

n. 4 • luglio-agosto 2012
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La parallasse di (433) Eros
Parallax of (433) Eros

Abstract
In the night of 26th January 2012, asteroid (433) Eros was observed in contemporary by two
observers, in order to determine its distance from Earth. Results showed a distance equal to 0.170 ∓
0.010 AU, in good concordance with the distance of 0.180 AU reported by the ephemeris.
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L’anno 2012 inizia con un
importante avvenimento
astronomico, l’asteroide (433)
Eros è all’opposizione ed il 31
gennaio si è avvicinato alla minima
distanza dalla Terra.
Dall’osservatorio di Bernezzo e
dall’Osservatorio Astronomico
Nastro Verde, Sorrento, Andrea
Mantero e Nello Ruocco, la notte
del 26/01/2012, hanno osservato
in contemporanea l’asteroide (433)
Eros, al fine di determinare la sua
distanza dalla Terra con il metodo
della parallasse. Dai dati ricavati è
stato possibile determinare che
l’asteroide si trovava a circa
0.170∓0.010 Unità Astronomiche
(AU), valore compatibile con la
distanza di 0.180 prevista dalle
effemeridi.
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L’asteroide (433) Eros
L’asteroide (433) Eros è stato scoperto la notte
del 13 agosto del 1898 indipendentemente da August Charlois e Carl Gustav Witt [1]. È il primo
della categoria NEO (Near Earth Object), asteroidi
che si avvicinano in modo minaccioso alla Terra.
Attualmente sono conosciuti 8633 asteroidi
NEO di cui 1256 hanno dimensioni maggiori di
1 km, e 1302 sono catalogati come PHA (Potentially Hazardous Asteroids), ovvero oggetti che possono avere incontri ravvicinati con la Terra [2,3].
I NEO in base ai loro parametri orbitali vengono suddivisi in tre categorie: Aten, Apollo ed
Amor [4].
Gli Aten hanno un semiasse a < 1 AU ed intersecano l’orbita terrestre.
Gli Apollo hanno a > 1 e il perielo q <1.017,
pertanto alcuni di questi oggetti si possono avvicinare pericolosamente alla Terra.
Gli Amor hanno 1.017 < q < 1.3, per cui non
intersecano l’orbita terrestre, a questa tipologia
di asteroidi appartiene Eros.
Eros, in virtù della sua orbita, in genere è un
oggetto poco appariscente la cui luminosità varia da 10 a 15 magnitudini. Periodicamente quando si viene a trovare in opposizione, ogni 28 mesi, può essere osservato anche con un binocolo,
in quanto la sua luminosità può raggiungere la
7°-8° magnitudine. Il valore MOID (Minimum Or-

bital Intersection Distance) è di 0.149.
Nel corso dell’opposizione favorevole del
1900 Eros fu osservato al fine di determinare la
parallasse solare per calcolare con sufficiente
precisione la distanza tra la Terra ed il Sole.
Conoscendo l’orbita dell’asteroide e determinando la sua distanza dalla Terra con il metodo della parallasse, fu possibile misurare con
maggiore precisione la distanza tra la Terra-Sole applicando la seconda legge di Keplero (il
raggio vettore che unisce il centro del Sole con
il centro del pianeta descrive aree uguali in tempi uguali).
Il risultato ottenuto da Arthur R. e Hinkks M.A.
migliorò notevolmente l’unità astronomica (AU. distanza media Terra-Sole) fino ad allora conosciuta,
misurando tale valore in 149 670 000∓20 000 km
[5], ad oggi questa distanza è nota essere pari a
149 597 870.7 [6].
Nel 2000 la sonda spaziale americana Near ha
orbitato attorno all’asteroide ed il 12 febbraio è
atterrata sulla superficie inviando numerose immagini della sua superficie [7].
Dai dati ottenuti, Eros presenta una forma
allungata le cui dimensioni sono di circa
15
34.4×11.2×11.2 km, una massa di 6.687×10 kg,
3
ed una densità di circa 2.67×10 kg/m³, periodo
di rotazione di 5h 16min, ha l’asse di rotazione
orbitale inclinato di 89°.

Parametri Orbitali di (433) Eros
Epoch 2012 Mar. 14.0 TT = JDT 2456000.5
M
31.52827
(2000.0)
n
0.55988498
Peri. 178.77312
a
1.4579306
Node 304.34620
e
0.2225305
Incl. 10.82799
P
1.76
H
11.16

MPC
P
-0.54669921
+0.76662553
+0.33675699
G
0.46

Q
-0.82283778
-0.41737415
-0.38566412
U 0

T = 2455944.18796 JDT
q = 1.1334965
Earth MOID = 0.14949 AU
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Osservatori
Al progetto hanno partecipato i seguenti osservatori amatoriali:
• Bernezzo Observatory, Cuneo, di Andrea Mantero, telescopio
SC 0.20 m, f/4, CCD Atik 1392x1040, con pixel 6.45 μm, risoluzione 1.6 arcsec/pixel
• Osservatorio Astronomico Nastro Verde, Sorrento, di Nello
Ruocco, telescopio SC 0.25 m, F/6.3, CCD ST7.
Dal sito Horizons JPL NASA [8] si ricavano i seguenti dati:
• Bernezzo Observatory (C77) ( 7°27’12.6’’E, 44°23’06.9’’N, 570.6
m s.l.m.) (7.4535, 44.38525)
• Osservatorio Astronomico Nastro Verde, Sorrento (C82)
(14°21’27.5’’E, 40°37’07.2’’N, 275.5 m s.l.m.) (14.3576, 40.6186)
Parallasse
La parallasse indica il valore dell’angolo di spostamento di un
oggetto osservato rispetto allo sfondo ottenuto cambiando il punto di osservazione.
Ci sono vari metodi per misurare la parallasse, nel nostro caso abbiamo utilizzato il metodo della parallasse equatoriale che prevede l’osservazione contemporanea dell’asteroide da due osservatori tra loro distanti.
Conoscendo l’angolo di parallasse è possibile calcolare la distanza di un oggetto per mezzo della trigonometria con la seguente formula:

(1)

  

Figura 1. Rappresentazione grafica posizione osservatori.

dove D è la distanza dell’oggetto; d è la distanza tra i punti di
osservazione; P è l’angolo di parallasse.
Per determinare la distanza tra gli osservatori si può utilizzare la seguente formula [12]:
(2)
                
dove Δ è la latitudine dell’osservatorio; δ è la longitudine dell’osservatorio ; R⊕ indica il raggio medio della Terra considerata
sferica, espresso in chilometri, che noi abbiamo approssimato a 6378
km, dalla quale si ricava il valore d che risulta essere di 704.49 km,
ovvero la distanza tra gli osservatori di Bernezzo e Sorrento.
Purtroppo non essendo gli osservatori sullo stesso meridiano,
le cose si complicano, infatti la base calcolata con la formula (2),
misura la distanza tra i due osservatori, ma non rappresenta la configurazione geometrica ideale per la determinazione della distanza dell’asteroide dalla Terra, pertanto si è utilizzato il seguente procedimento che noi definiamo metodo 1 [9].
In figura (1) X è Bernezzo Observatory Cuneo, Y è l’Osservatorio Astronomico Nastro Verde Sorrento, W è la direzione dell’asteroide, C è la distanza tra i due osservatori, β è la differenza di
longitudine tra i due osservatori.
La distanza tra gli osservatori è rappresentata dal vettore C che
si determina con la seguente relazione:
(3)
         !         !             ! 


dove R⊕ = raggio della Terra (6378 km), Δ = latitudine osservatorio, β è la differenza di longitudine
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Determinazione della base per la misura della parallasse.

Per determinare il vettore W si applica la seguente relazione:
"                  (4)
dove H è l’angolo orario dell’asteroide, δa è la declinazione dell’asteroide, per l’osservatorio X.
La base da considerare per determinare la parallasse è il vettore B, indicato in figura (2), che di fatto indica la lunghezza effettiva da utilizzare, e si calcola con:

   
# 

(5)
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per determinare il valore dell’angolo θ si utilizza la seguente
formula:
   

"



(6)

Dalle misure astrometriche dell’asteroide effettuate dagli osservatori si calcola l’angolo di parallasse P con la formula [12]:
      !   !   !  (7)

Dove (αX δX) (αY δY) sono rispettivamente RA e Dec. dell’asteroide, ricavate dalle misure astrometriche dagli osservatori X C77
Bernezzo Observatory e Y C82 Osservatorio Astronomico Nastro Verde Sorrento [Tabella (1)].
Utilizzando la formula (1) si determina la distanza Terra-asteroide.
Un’altra procedura per determinare la distanza Terra-asteroide, che noi definiamo metodo 2, valida per osservatori che si trovano sullo stesso meridiano, è di calcolare la distanza tra i due osservatori utilizzando la formula (2). Dalle misure astrometriche
ottenute in contemporanea dai due osservatori e utilizzando la formula (7) si determina l’angolo di parallasse, ai valori ottenuti si
applica la formula (1) per ricavare la distanza Terra-asteroide.
Infine abbiamo utilizzato un altro procedimento, illustrato da
Kevin Krisciunas [10], da noi definito metodo 3, che in questo
caso presuppone che gli osservatori siano posti sulla stessa latitudine.
Utilizzando la seguente relazione [13]:
Delta RA (radians) = RA (topocentrica) - RA (Centro della Terra) =
(R⊕/D) * sin (H) * cos(Δ) * sec(δα) (8)
dove R⊕ = raggio della Terra (6378 km), D = distanza asteroide dalla Terra in km, H = angolo orario dell’asteroide, Δ = latitudine osservatorio, e δα = declinazione dell’asteroide per l’osservatorio X.
δα
Partendo dal presupposto che le immagini riprese dai due osservatori vengono effettuate alla stessa epoca, dalla relazione (8)
si evince che esiste una correlazione tra le misure astrometriche rilevate dagli osservatori δ(X
α e Y) relative alla RA dell’asteroide, se
riferite al centro della Terra, ed alla posizione dell’asteroide, con
le quali è possibile determinare la parallasse.
Il procedimento adottato è il seguente:
Dalle misure astrometriche dei due osservatori, effettuate alla
stessa epoca, si calcola la differenza del valore di RA dell’asteroide. Per esempio si prendono in considerazione le ultime misure astrometriche indicate in Tabella 1 (RAx 44.75s - RAy 44.50s):
RAX - RAY = 0.25 secondi di tempo, che corrisponde a
15*cos(δα)*0.25 = 3.69 arcsecondi.
dove δ la declinazione dell’asteroide per l’osservatorio X.
Dalla relazione (8) si ricava la distanza dell’asteroide D
D= [206 265/(3.69)]*(6 378.1/149 600 000)*[-0.40109 - (-0.5001)]
dove i valori nella terza parentesi sono il risultato della formula (8) degli osservatori
X-Y[sin(Hx)cos(Δx)sec(δα x) - sin(Hy)cos(Δy)sec(δα y)].
Il risultato è D= 0.236 UA, distanza Terra-asteroide.
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Angolo Orario
Si definisce angolo orario di un punto sulla sfera celeste: la distanza angolare tra il cerchio orario che passa per il punto e il meridiano astronomico. In altre parole l’angolo orario indica il tempo siderale dell’istante in cui esso passa sul meridiano locale.
L’angolo orario di un oggetto è definito come la differenza tra
il tempo siderale locale e RA dell’oggetto.
 +,-  

(9)

TSLM è il Tempo Siderale Locale Medio, RA è l’ascensione retta dell’oggetto.
Per determinare il TSLM si utilizza la seguente equazione:
+,- +,. +/ 

(10)

dove TSGM è il Tempo Siderale Medio di Greenwich, TU è
Tempo Universale, δ la longitudine dell’osservatorio.
Per semplificare le procedure di calcolo si estrapola da un almanacco il TSGM ad una data epoca. Per esempio alle ore 00:00
UT del 01/01/2012, il TSGM è 6h 40m 14s. Calcoliamo quanti
giorni e decimi di giorno sono trascorsi dalla data di riferimento
indicandoli con Tr, il TSLM si può calcolare con la seguente formula [14]:
+,- +,. ""5+5#"#+0 +  

(11)

Il sito http://www.jgiesen.de/astro/astroJS/siderealClock/, dispone
di un applicativo in Java che permette di calcolare il tempo siderale locale.
Procedure
La sera del 26 gennaio 2012, Nello Ruocco dal suo personale
osservatorio di Sorrento, in provincia di Napoli, contattava telefonicamente Andrea Mantero mentre era intento a preparare la strumentazione del proprio osservatorio di Bernezzo in provincia di Cuneo, al fine di concordare le modalità per l’osservazione in contemporanea dell’asteroide NEO (433) Eros, che secondo le previsioni aveva una luminosità di 8.6 magnitudini, con moto proprio di
2.80”/min e P.A. (Position Angle) di 191°.
Venivano effettuate esposizioni da 10 secondi, senza l’utilizzo
di filtri, intervallate da 10 secondi, in modo da avere immagini riprese alla stessa epoca, avendo cura di sincronizzare gli orologi del
computer con il protocollo NTP (Network Time Protocol). Durante la
fase di acquisizione, sempre telefonicamente, veniva fatto il “Countdown” per l’acquisizione della immagine successiva.
Al termine della sessione ogni osservatorio acquisiva 13 immagini, di cui 7 venivano utilizzate per il calcolo della parallasse
(Tabella 1)
Le misure astrometriche raccolte venivano trasmesse a Paolo Bacci che provvedeva a calcolare l’angolo di parallasse, e ad inviarle al
Dott. Davide Farnocchia* [11], al fine di determinare i relativi residui - cioè la differenza tra la posizione misurata dell’asteroide e l’orbita teorica dello stesso, verificando la coerenza delle misure.
Di seguito si riportano le misure astrometriche dell’asteroide ottenute dagli osservatori con i relativi residui.
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Tabella 1. Misure Astrometriche rilevate dagli osservatori e residui calcolati dal Dott. Davide Farnocchia.

Nella prima colonna è riportata la sigla dell’asteroide, nelle colonne 2-3-4 la data dell’osservazione in UT, nelle colonne 5-6-7
la misura astrometrica di RA, in colonna 8 il relativo valore residuale, nelle colonne 9-10-11 la misura astrometrica in Dec., in colonna 12 il relativo valore residuale, nella colonna 13 la magnitudine stimata dall’osservatorio, in 14 il filtro utilizzato dal catalogo stellare per stimare la magnitudine, in colonna 15 la differenza di magnitudine tra quella prevista da NEODyS e quella stimata, nell’ultima colonna il codice osservatorio.
Conclusioni
L’opposizione dell’asteroide (433) Eros, è stata un ottima opportunità per determinare la distanza dell’asteroide dalla Terra
utilizzando il metodo della parallasse. L’esperimento se pur con valenza didattica, ripercorre in minima parte il lavoro svolto da Arthur R. e Hinkks M.A. all’inizio del 1900.
Dall’osservazione contemporanea dell’asteroide Eros, effettuata dagli osservatori C77 Bernezzo Cuneo e C82 Nastro Verde Sorrento, sono state ottenute misure astrometriche utilizzate per la determinazione dell’angolo di parallasse, dal quale è stata ricavata la
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distanza Terra-asteroide con una differenza media ∼ -1 526 000 km
rispetto alle previsioni teoriche. La distanza relativamente modesta
tra i luoghi di osservazione, ∼704 km, non ha permesso di ottenere risultati più accurati.
Confrontando i tre metodi sperimentati per la determinazione
della parallasse, sicuramente il metodo 1 ha permesso di ottenere
valori sulla distanza Terra-asteroide più coerenti alle previsioni di
NEODyS, come indicato in Tabella 2, in quanto gli altri metodi prevedono che gli osservatori siano posti sullo stesso meridiano: metodo 2, od alla stessa latitudine: metodo 3.
In Tabella 2, nella prima colonna si riporta il valore della base (distanza tra gli osservatori) calcolato con il metodo 1 utilizzando la formula (5), nella seconda colonna si riporta la differenza di
tempo tra l’acquisizione delle due immagini effettuate in contemporanea, in colonna tre l’epoca della ripresa espressa in giorno e
centesimi di giorno, nella colonna quattro il valore dell’angolo di
parallasse ricavato con la formula (7), in colonna cinque e sei la
distanza dell’asteroide espressa rispettivamente in km, ed unità astronomiche, in colonna sette la distanza dell’asteroide Eros prevista
dal NEODyS, in colonna otto la differenza riscontrata tra la distan-
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Tabella 2. Valori determinati con il metodo 1.
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za teorica e quella da noi determinata, nelle colonne nove e dieci
l’angolo orario dell’asteroide calcolato per gli osservatori alla relativa epoca, il valore negativo indica che l’asteroide non aveva ancora raggiunto il meridiano.
Di seguito, si riportano i valori ricavati per la determinazione della distanza Terra-asteroide con i tre metodi utilizzati,
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escludendo le prime due misure astrometriche, in quanto la prima risulta avere un valore di parallasse oltre la deviazione standard, mente la seconda ha residui alti indice di un errata misura astrometrica.
In Tabella 3 si riporta in colonna 1 l’orario della ripresa, in colonna 2 la distanza prevista da NEODyS, nelle colonne 3,4,5 vie-
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Tabella 3: distanza dell’asteroide Eros trovata con i tre metodi utilizzati.

ne riportata la distanza Terra-asteroide rispettivamente utilizzando il metodo 1, il metodo 2 ed il metodo 3, nelle colonne 6,7 e 8
la differenza riscontrata in percentuale, nelle ultime due righe il
valore medio e la deviazione standard.
Riportando graficamente tutte le misure ricavate, relative alla
distanza dell’asteroide (433) Eros dalla Terra, Figura (3), si mette
in risalto la differenza riscontrata utilizzando i metodi presi in esame: il metodo 1 ha uno scostamento medio di ∼ -6% dalle previsioni teoriche indicate dal NEODyS, mentre con i metodi 2 e 3 si
ricava una distanza maggiore ∼ 39.5%, rispetto alle attese previsioni, con una differenza ∼ 5% tra i due procedimenti. Si eviden-

zia che le prime due misure hanno valori che si discostano oltre il
valore della deviazione standard, per cui non sono state considerate per la determinazione della media dei valori.
Dalle immagini ottenute dagli osservatori di Bernezzo Cuneo
e Nastro Verde Sorrento, acquisite il giorno 26 gennaio 2012, ed
utilizzando il metodo 1 per il calcolo della parallasse, è stato possibile determinare la distanza media dell’asteroide (433) Eros dalla Terra il cui valore è risultato essere di 25 461 154∓1 570 547
km, corrispondente a 0.170∓0.010 AU, compatibile con le previsioni di NEODyS di 26 987 456 km, 0.180 AU, valore entro una deviazione standard.

Figura 3. La distanza
dell’asteroide determinata con i
vari metodi confrontata con le
previsione teoriche.
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Figura 4. Posizione geografica degli osservatori.
Figura 7. Immagine di (433) Eros, e sovrapposizione della posizione rilevate
dai due osservatori, evidenziando l’effetto di parallasse dell’asteroide.

* SpaceDyS, società che il compito di sviluppare e mantenere NEODyS,
sponsorizzato dall'Agenzia Spaziale Europea.

Figura 5. C77 osservatorio
personale di Andrea Mantero.

Figura 6. C82 l’osservatorio
personale di Nello Ruocco.

Figura 8. immagine acquisita dall’osservatorio C77 da Andrea Mantero.
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Figura 9. immagine ripresa dall’osservatorio dall’osservatorio C82 da Nello Ruocco.
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Lezione 8: Come rendere operativo
il telescopio
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Introduzione
In astronomia osservare il cielo con consapevolezza di ciò che si sta facendo è molto importante, perciò facciamo il punto delle conoscenze
che abbiamo collezionato in questi mesi.
Nelle prime tre lezioni, avendo imparato a
orientarvi sulla Terra e avendo preso confidenza
con il movimento del cielo, vi sarete sentiti meno
sperduti alzando gli occhi nel buio di una notte stellata. Nelle successive quattro lezioni avete imparato che esistono diversi tipi di strumenti (con diversissimi tipi di ottiche) che servono per raccogliere la luce proveniente dai corpi celesti; avete
imparato a conoscerli e ad apprezzarli per la loro
capacità di “avvicinarci alle stelle”. Nelle ultime due
lezioni, infine, avete imparato a conoscere le montature dei telescopi e avete avuto un assaggio di
quali sono le accortezze da considerare quando si
organizza una serata osservativa.
Se possedete un telescopio, questa lezione vi
fornirà le conoscenze necessarie per passare all’azione; gran parte delle nozioni acquisite finora vi torneranno utili e ogni volta ne sottolineeremo l’importanza! Molti concetti sono già stati
accennati in qualcuna delle scorse lezioni; qui verranno approfonditi, in modo da non lasciarvi lacune nella comprensione, ma soprattutto da permettervi di passare all’azione con le idee quanto più chiare possibili.
In particolare verranno descritte tutte le operazioni fondamentali per rendere operativo un telescopio con tanto di montatura: un telescopio ben
preparato riduce il lavoro e le accortezze in fase
di osservazione e vi permette di godervi al meglio la seduta osservativa.
Per concludere vi ricordiamo che in questo
campo bisogna quanto più possibile “fare da soli”: maneggiare e conoscere la strumentazione e
vivere come esperienza personale ogni contatto
con il buio della notte, infatti, vi permette di entrare in sintonia con il vostro strumento e con la
volta celeste!
Passo 18. La messa in
stazione
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Immaginiamo di trovarci all’aperto (sul balcone di casa, sul terrazzo condominiale o su un
prato, ad esempio) e di voler passare una serata
osservativa in compagnia del nostro telescopio.
Possiamo già aver deciso cosa vogliamo osservare oppure aver la voglia di improvvisare; in ogni
caso, la procedura di messa in stazione della
montatura va effettuata con un certo anticipo, per
evitare imprevisti e per evitare di perdere del
tempo prezioso.
Già, ma cos’è di preciso la “messa in stazione”?
Con questo termine si intendono tutte le procedure preliminari che si devono compiere per rendere funzionale una strumentazione: le ottiche e la
montatura vanno letteralmente “calibrate”.
All’inizio può sembrare una fase noiosa e
scontata: tutto sommato qualunque tubo su qualsiasi montatura può essere mosso manualmente
da ogni posizione iniziale per puntare qualsivoglia oggetto ci capiti di vedere. In realtà la messa in stazione è la fase più importante di tutte, per-

Figura 1. Alle prese con lo stazionamento.
n. 4 • luglio-agosto 2012
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ché è dalla sua buona riuscita che si traggono le soddisfazioni migliori in fase di
osservazione.
La prima cosa da fare è ovviamente
aprire il treppiede della montatura e bloccare le eventuali gambe telescopiche. Alcune montature, soprattutto quelle per i telescopi più grandi, hanno la testa (la parte di
montatura che permette i movimenti del
tubo) separata dal treppiede; dopo averlo
aperto, essa va posizionata sopra il treppiede stesso.
Per le montature altazimutali, oltre al
posizionamento del tubo ottico e l’allineamento del cercatore (aspetto che verrà descritto più avanti) l’unica operazione che rimane da fare è quella di mettere in bolla (ossia orizzontalmente) il piano della montatura. A questo punto, una volta individuati i quattro punti cardinali, si possono utilizzare le coordinate altazimutali che qualunque software (per esempio Stellarium)
fornisce per puntare gli oggetti desiderati.
Più complesso è il seguito della messa
in stazione per una montatura equatoriale.
Una volta posizionata la testa è necessario innanzitutto fare in modo che l’asse
polare punti indicativamente verso il polo
nord celeste (la regolazione fine è un’operazione che si fa una volta innestato il tubo ottico e, per un allineamento ancora più
preciso, un aiuto indispensabile è rappresentato dal cannocchiale polare, di cui si parlerà nella prossima lezione). Si deve poi in-

Figura 2. Montatura altazimutale stazionata.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. La scala goniometrica per la
regolazione della latitudine.

clinare l’asse polare di un angolo pari alla
latitudine del luogo; la stragrande maggioranza delle montature equatoriali possiedono una scala goniometrica per compiere
tale operazione (figura 3). Su internet, o
con un software come ad esempio Google
Earth, si trovano facilmente le coordinate
geografiche di qualunque luogo.
Agendo sull’altezza delle gambe del
treppiede è infine necessario portare in bolla la montatura (alcune di esse hanno una
livella incorporata, in assenza di questa è
utile averne una tascabile).
A questo punto restano da montare sostanzialmente il tubo vero e proprio, con tutti i suoi accessori (cercatore, oculare, paraluce…) e il contrappeso con la sua barra.
È buona norma, dal momento che il
contrappeso bilancia il peso del tubo, non
lasciare mai montato quest’ultimo senza
contrappeso! Sarebbe un peccato se qualche leva di bloccaggio, cedendo, facesse

sbilanciare il tubo, magari facendolo sbattere violentemente sulla montatura! Quindi, in fase di montaggio prima si mette il
contrappeso e poi il tubo e in fase di smontaggio, prima si toglie il tubo e poi il contrappeso.
Una volta montato anche il tubo è necessario bilanciare il tutto; questa operazione si svolge in due fasi: bilanciamento attorno all’asse polare e bilanciamento intorno all’asse di declinazione. Questa operazione permette di far lavorare con più
fluidità e meno fatica gli ingranaggi meccanici della montatura, sia essa motorizzata o manuale. Sembra una contraddizione,
ma il contrappeso “alleggerisce” i movimenti! Per capire l’analogia immaginiamo
di dover percorre un lungo tragitto con una
pesante busta della spesa in una mano; il
percorso diventa più comodo se invece di
portarne solo una (sbilanciati verso quel
lato) ne portiamo due, una per mano: il carico è maggiore ma guadagniamo in comodità, essendo più equilibrati.
Prima di iniziare il bilanciamento si devono collegare allo strumento gli accessori che comunemente si useranno (il cercatore, di cui si parlerà più avanti, la diagonale, i raccordi, un oculare di peso medio
tra quelli che verranno usati, eccetera). Dopo aver allentato il blocco di ascensione
retta, si deve portare il tubo nella posizione indicata in figura 4 e, rilasciandolo con
molta delicatezza, senza perderne il controllo vedere da che parte ruota. Spostando il
contrappeso lungo la barra se ne trova la posizione giusta quando il telescopio rimane
fermo nonostante il blocco di ascensione retta allentato. Infine, alcune leggere spinte permetteranno di capire in modo più fine quanto è preciso il bilanciamento.

Figura 4. Bilanciamento in ascensione retta.
ASTRONOMIA
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La seconda fase del bilanciamento è il
bilanciamento in declinazione. Mantenendo il telescopio nella posizione illustrata
in figura 4 (con il blocco di ascensione retta serrato!) si allenta il blocco di declinazione, portando il tubo in posizione orizzontale, come in figura 5. Rilasciando gradualmente il tubo si capisce in quale direzione
è sbilanciato attorno all’asse di declinazione e facendolo slittare avanti e indietro
(dopo averne allentato i supporti) se ne trova la posizione di equilibrio.
Ora che il telescopio è bilanciato, si devono serrare tutti i blocchi.

Figura 5. Bilanciamento in declinazione.

Una volta bilanciato il tubo è necessario allineare il cercatore.

IL CERCATORE
Questo utilissimo strumento è un piccolo
cannocchiale posto sul tubo principale.
La sua funzione è quella di puntare nella
stessa direzione del telescopio
inquadrando però una porzione più ampia
di cielo (quindi con minori ingrandimenti).
In questo modo è più facile puntare un
oggetto cercandolo e inquadrandolo nel
cercatore (da cui il nome!). Se il
cercatore è ben allineato, cioè punta
nella stessa direzione del tubo principale,
l’oggetto sarà inquadrato anche nel
campo di vista di quest’ultimo!
Se si vuole puntare un oggetto debole,
ad esempio un oggetto del deep-sky, il
campo ampio del cercatore permette di
riconoscere attorno all’oggetto scelto
stelle di riferimento più visibili e quindi di
grande aiuto per l’inquadratura giusta!
Tutto questo è ovviamente subordinato
all’ausilio di una mappa stellare.
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L’allineamento del cercatore è un’operazione piuttosto semplice e che, se svolta
accuratamente, facilita di molto le operazioni di puntamento in fase osservativa.
Abbiamo detto che il cercatore assolve
alla sua funzione se punta nell’esatta direzione del tubo principale; come ottenere
tale risultato? L’allineamento è un’operazione che di norma deve essere svolta di giorno: in lontananza si sceglie un oggetto ben
visibile (un campanile, un’insegna luminosa, un traliccio della corrente…) e a mano
si punta il telescopio in quella direzione. Con
movimenti sempre più precisi si inquadra
l’oggetto scelto al centro del campo di vista del telescopio (avendo messo un oculare che ingrandisce circa 40 volte, quindi
un ingrandimento medio - basso).
Una volta inquadrato l’oggetto, si guarda nel cercatore e agendo sulle tre (o due
quando al posto della terza è presente un pistoncino a molla) viti di regolazione intorno ad esso, sul suo supporto, si centra l’oggetto nel suo campo di vista. Se il telescopio rimane ben fermo durante questa operazione, dovrebbe mantenere inquadrato al
centro l’oggetto scelto, in ogni caso è sempre bene controllare.

Figura 6. Cercatore 6x30 (il primo numero
indica gli ingrandimenti, il secondo il diametro
dell’obbiettivo in millimetri).

Figura 7. L’astrofilo Carlo Muccini spiega agli
autori come verificare la stabilità della montatura.

INGRANDIMENTI
Ricordiamo che in un telescopio gli
ingrandimenti sono fissati dall’oculare
che si utilizza. La formula da utilizzare è:

Se, viceversa, si vuole capire quale
oculare usare per ottenere un certo
numero di ingrandimenti, la formula da
usare è:

Entrambe le focali devono essere
espresse nella stessa unità di misura
(solitamente in millimetri).

È infine buona norma, soprattutto arrivati a questo punto, assicurarsi della stabilità del treppiede e della montatura in
generale: afferrala in diversi punti con fermezza e verificare che non ci siano giochi
meccanici o instabilità è un ottimo modo per
controllare (se il tubo è un riflettore, soprattutto di dimensioni medio-grandi, è consigliabile testare la stabilità del treppiede
senza aver montato il tubo stesso per evitare di scollimarlo).
Inizia ora la fase di allineamento al polo.
Alcune montature, di solito le più sofisticate, permettono un movimento in azimut della testa equatoriale; altre, più piccole no.
Ad ogni modo bisogna ruotare la testa
in modo che l’asse polare (inclinato sull’orizzonte di un angolo pari alla latitudine da
cui si osserva) punti esattamente al polo
nord celeste.
Ricordiamo che la rotazione della Terra ha come effetto apparente la rotazione,
in verso opposto, di tutta la sfera celeste. Dal
momento che la Terra ruota intorno al suo
asse, anche la sfera celeste ruoterà intorno
al prolungamento di quest’asse: osservato
da Terra, l’effetto netto è che ogni oggetto
astronomico ruota intorno al polo nord celeste (intersezione del prolungamento dell’asse terrestre con la sfera celeste) in senso antiorario compiendo un giro completo
in (circa) un giorno.
Una montatura equatoriale ben stazion. 4 • luglio-agosto 2012
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Figura 8. Teste equatoriali: manuale (a) e motorizzata (b).

nata, come quella illustrata nella figura 9,
permette attraverso un solo movimento,
quello intorno all’asse polare appunto, di
mantenere puntato un oggetto nonostante
esso ruoti intorno al polo. In linea di principio l’altro movimento, quello di declinazione non è necessario per inseguire un
oggetto ma sappiamo che nulla è perfetto!
Soprattutto su montature manuali, dover
agire sul movimento di declinazione fa rendere conto della precisione della messa in
stazione.
La Stella Polare è un ottimo riferimento per il polo, e in prima approssimazione, se non vogliamo essere troppo pre-

cisi, possiamo assumere che coincida con
esso.
In linea teorica se l’asse polare è inclinato di un angolo pari alla latitudine e se
la sua proiezione cade sulla linea meridiana, esso punterà esattamente al polo nord
celeste. In pratica questo non avviene mai
ed occorre agire minuziosamente su altezza e azimut dell’asse polare per far cadere
la Stella Polare al centro del vostro campo
di vista. Quando questo accade possiamo fare affidamento sulle coordinate che si possono leggere sulla montatura: ora sono riferite esattamente alla posizione iniziale
giusta! Ricordiamo che è fondamentale im-

Figura 9. In cosa consiste la comodità di una montatura equatoriale ben stazionata.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

postare la scala dell’angolo orario, che sulle montature manuali può ruotare per essere settata. Per impostare tale coordinata
va ricordato che ogni oggetto ha angolo
orario pari a 0 quando passa al meridiano,
cioè quando la sua verticale è in corrispondenza del punto cardinale SUD.
Per concludere?
Arrivati a questo punto potrete sbizzarrirvi a scoprire le meraviglie del cielo con
il vostro telescopio e con una buona precisione di puntamento e di inseguimento, sia
manualmente che elettronicamente.
Vi ricordiamo comunque di fare affidamento totale al manuale di istruzioni abbinato al vostro telescopio: in questa lezione abbiamo semplicemente spiegato quali
sono i passaggi salienti per rendere operativo qualunque strumento.
Potreste pensare che la messa in stazione del telescopio sia una fase superficiale
soprattutto per una montatura manuale;
una fase che potrebbe togliervi solo tempo
dall’osservazione. Ma in realtà non è così!
La messa in stazione è fondamentale
per una montatura motorizzata, ma anche
per una montatura manuale è un procedimento molto importante perché vi permetterà di conoscere al meglio il vostro telescopio. Testare inoltre le sue massime potenzialità potrà senz’altro portarvi a nuove
esperienze che seppur noiose e faticose, a
volte, renderanno i vostri risultati certamente migliori!
Coraggiosi neofiti, cieli sereni!
ASTRONOMIA
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Imaging planetario
con piccole strumentazioni.
La mia esperianza

Andrea Mistretta
andu.biggy@hotmail.it

ino a qualche decennio fa, si pensava impossibile raggiungere dei risultati soddisfacenti
con una strumentazione amatoriale, soprattutto
nel settore dell’Astro imaging. Grazie alle nuove
tecnologie, ora più che mai, il settore astronomico amatoriale assume il ruolo di protagonista
nell’ambiente scientifico, grazie ai continui monitoraggi degli imagers di tutto il mondo, che
contribuiscono, con un risultato tangibile, alle ricerche astronomiche professionali. Generalmente, si pensa che il settore dell’Imaging planetario
possa essere affrontato solamente se si dispone di
una strumentazione di buona qualità, come una
montatura motorizzata e un tubo ottico non inferiore a 8’’. In realtà, è possibile ottenere delle immagini di buon livello, sempre in relazione alla
strumentazione utilizzata, anche con strumentazione di più bassa qualità, che possono essere
comunque di una certa rilevanza scientifica.
Mi chiamo Andrea Mistretta. Ho iniziato a
scattare delle foto in afocale un paio di anni fa,
ma mi sono accorto subito, grazie all’aiuto di

F

vari astrofili, che il minimo sindacabile per riuscire ad ottenere un buon risultato nel settore dell’hires planetario e lunare è effettuare, anziché
degli scatti singoli, filmati di una certa dimensione. Proprio in relazione a questo fatto, ho iniziato a riprendere circa un anno fa, effettuando immagini di media e scarsa qualità, anche per le pochissime conoscenze dei vari programmi di acquisizione ed elaborazione. Con lo studio dei medesimi, e con la poca esperienza fatta, sono riuscito ad ottenere buoni risultati, utilizzando un setup modesto.
In questo breve articolo cercherò di dimostrare che per effettuare lavori più che decenti, quindi utilizzabili a scopo di misurazione e monitoraggio, bastano pochi mezzi e molta volontà di apprendimento. Prima di tutto bisogna studiare i
programmi di acquisizione e i relativi settaggi.
Dopodichè, bisogna essere capaci di utilizzare al
meglio i programmi di elaborazione di cui possiamo disporre. Oltre la parte teorica, è fondamentale la pratica, che si esprime nel corretto utilizzo del-

Figura 1. Telescopio Riflettore
Heyford 130/1000, montato su Eq2
non motorizzata. Canon 1000D,
assieme a lente di Barlow Tele Vue
3x ed estensione di 4cm della Tele
Vue 2x (senza lente).
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Figura 2. Telescopio Riflettore
Heyford 130/1000, montato su Eq2
non motorizzata. Philips vesta pro
collegata mediante Tele Vue 3x e
prolunga di 4cm.

la propria strumentazione, in modo tale da riuscire ad utilizzare la sua massima potenzialità.
La quasi totalità dei miei lavori sono stati effettuati con un piccolo riflettore newton, un Heyford 130/1000, e una montatura equatoriale Eq2
non motorizzata. Gli accessori in mio possesso
(indispensabili nelle riprese ad alta risoluzione)
sono due barlow Tele Vue da 1.25’’, una 2x e una
3x, la famosissima Philips vesta pro ( PCVC680K),
una Canon Eos 1000D, e due filtri, un Ir_pass (680
nm) e un Ir_cut. Questi pochi accessori sono sufficienti per riuscire ad avere risultati degni di
nota, chiaramente direttamente proporzionali all’apertura del tubo ottico e alla qualità dei sensori di ripresa.
Prima di incominciare con la trattazione specifica dell’acquisizione ed elaborazione, vorrei
consigliare di stazionare la montatura, pur essendo sprovvisti del cannocchiale polare. Per nostra
fortuna, l’imaging planetario richiede un inseguimento di breve durata, che può essere anche
imperfetto. L’importante è mantenere pressoché
stabile l’inquadratura, in modo tale da non creare vibrazioni eccessive. Stazionare la montatura alla polare, significa dimezzare la fatica in
acquisizione, in quanto si andrà ad inseguire
manualmente solo tramite un unico movimento,
proprio come avviene nelle montature motorizzate. L’altro moto si andrà a toccare solamente
dopo qualche minuto, tempo in cui l’oggetto da
riprendere si sarà spostato troppo.
Per maggiore chiarezza, dividerò l’articolo
in diversi passi, distinguendo l’acquisizione e l’elaborazione della Luna da quelle di Giove.

tilizzo delle manopole di A.R. e Dec.. Chiaramente, più si spinge la focale e più sarà difficile l’inseguimento, soprattutto sulla Luna, che
copre un campo di inquadratura molto grande (la
stessa cosa vale sul Sole). Normalmente, riesco
ad inseguire manualmente per un massimo di 23 minuti.
Sulla Luna posso spingermi fino al tempo
massimo, essendo un oggetto che muta molto più
lentamente di un pianeta dinamico, come Giove. Utilizzando le barlow da 2x e 3x, riesco a spingere il tubo ottico fino a 3m di focale, dato che
la focale nativa del tubo è di 1000 mm. Alcune
volte, sono riuscito a spingere la focale anche a
4m, utilizzando come prolunga il tubo della barlow 2x, svitando la lente. Tuttavia, è meglio tirare il tubo a questa lunghezza solo in caso di

Figura 3. Copernicus a 2 metri di
focale, ripreso con riflettore da
130mm, montatura non
motorizzata e Canon 1000D.

Luna
Acquisizione: L’inseguimento è, sicuramente,
la parte più difficile dell’acquisizione. Infatti, bisogna procedere con molta attenzione, in modo
tale da non creare macro-vibrazioni durante l’uUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 4. Posidonius, ripreso con
riflettore da 130 mm su montatura
non motorizzata, Philips Vesta pro
con Tele Vue 3x e Baader Ir_pass (
680 nm)

Figura 5. Apertura del file con
Registax 6 e scelta degli aignpoints.

buone condizioni atmosferiche, (minimo III Antoniadi), altrimenti i risultati finali non saranno
certamente soddisfacenti.
Grazie alle moderne tecnologie, possiamo
entrare in possesso di sensori CMOS di buona qualità, come quelli delle moderne reflex. Prima di
tutto si userà la macchina fotografica collegata
alla barlow mediante il famoso anello T2 con
adattatore da 1.25’’. Utilizzare la macchina fotografica a scatto singolo equivale a non utilizzare le reali potenzialità della propria strumentazione. Esiste, infatti, un programma scaricabile

Andrea Mistretta

gratuitamente da Internet, in grado di acquisire
dei filmati collegando la reflex direttamente al
computer, tramite cavo USB. Il programma in
questione si chiama “Eos Camera Movie Record”.
Questo programma è molto semplice da utilizzare. I settaggi sono gli stessi che si possono inserire manualmente nella fotocamera (ISO, velocità otturatore ecc.). Pecca, però, di settaggi importantissimi, come la scelta degli fps e il Gain che,
invece, possono essere utilizzati con una semplice webcam e un programma di acquisizione filmati. Gli fps sono automatici e variabili durante
la ripresa, cosa abbastanza fastidiosa per l’imager,
che deve avere il completo controllo sui dati di acquisizione. Generalmente, acquisisco un massimo
di 2000-2500 frames. Dopodiché, il filmato è pronto per l’elaborazione.
Con l’utilizzo di una webcam (con relativo
adattatore da 1.25’’) il discorso è diverso. Infatti,
essendo sprovvista di filtro ir-cut integrato, con
questa posso aggiungere un filtro di miglioramento dei contrasti, l’Ir_pass (grazie al fatto che
gli infrarossi sono meno degradabili dalla turbolenza atmosferica rispetto alle altre lunghezze
d’onda, come il G e il B). Il problema principale
del filtro ir_pass, soprattutto per diametri modesti, al di sotto degli 8’’, è l’ingente quantità di radiazioni luminose di cui viene privata la ripresa,
essendo un filtro a banda abbastanza stretta. Questo comporta l’impostazione del gain ad alti livelli, che possono portare all’incremento del rumore periodico (spesso osservabile nelle webcam come la Philips vesta, le Toucam o le SPC), e di
conseguenza artefatti. Fortunatamente, il periodic
noise è facilmente eliminabile in elaborazione.
È buona norma portare l’istogramma della ripresa sui 180 ADU, in modo tale da non rischiare di trovarsi, a filmato fatto, delle zone sovraesposte. Dopo aver impostato il gain al punto giusto e gli fps generalmente a 25 con tempo di acquisizione di 100 secondi, posso iniziare ad acquisire il filmato, da cui ottengo 2400 frames. Un
problema che può ricorrere durante l’acquisizione del filmato è la presenza del vento, che con una
montatura poco resistente (come la Eq2) può creare diverse macro-vibrazioni. A questo, purtroppo,
non c’è rimedio. Quindi, consiglio di effettuare le
riprese nei momenti di relativa calma.
Elaborazione: Che sia stato acquisito con la
Canon 1000D (che ricordo possedere un sensore
CMOS con filtro ir-cut integrato) o con la Vesta
pro, seguo generalmente gli stessi passi
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elaborativi (che chiaramente possono variare, a
discrezione della qualità del filmato).
Apro il file in “Registax 6” ed allineo i vari
frames, scegliendo manualmente i punti di riferimento del frame che considero sopra la media
(suggerisco di andare a mettere gli alignpoint
nelle zone più evidenti e meglio contrastate, come per esempio bordi dei crateri o vette delle
montagne). Una volta allineati, seleziono circa
1500-1600 frames e passo al Limit, dove utilizzo la funzione “Saved Aligned”, che mi consente
di creare un filmato (formato AVI) composto dai
frames selezionati e già allineati. Questo serve
ad avere, successivamente, una maggior precisione nello Stack dei frames. Infatti, spesso accade
che, se si sommano i fotogrammi allineati solo
una volta, si arrivi ad un file grezzo dove sono
presenti diversi artefatti, a causa degli errori di
allineamento e di conseguente somma.
Quindi, apro il filmato allineato in Registax
6, seleziono gli Align points (sempre manualmente) e, una volta allineati i frames, passo alla somma, selezionandone generalmente dai
600 ai 1000. Ne utilizzo sui 600 nel caso ci sia
un seeing non molto buono, in modo tale da
prendere quelli meno degradati. Posso spingermi a 1000 (a volte anche più) quando il seeing
è abbastanza buono.
Questo comporta un maggiore abbattimento del rumore che si crea nel passaggio successivo, ovvero il tiraggio dei wavelets. Sulla Luna utilizzo sempre e solo i Gaussian Wavelets, molto
più “soft” del default, con riferimento principalmente al 2:1, 3:1 e 4:1, cercando di non creare
rumore fine. Alcune volte, soprattutto a focali
spinte, si può evidenziare del rumore periodico
nell’immagine, che toglierò con il programma
che segue.
Apro l’immagine bmp in “Iris”, dove utilizzo il Threshold (per luminosità), il wavelet molto fine e, solo se indispensabile, l’Adaptive filter
(3.00-4.00) per trovare il giusto compromesso
tra contrasto e naturalezza dell’immagine (cosa
a cui tengo molto), e lasciando sempre un certo
margine di miglioramento del contrasto.
Se si nota del rumore periodico, si può eliminare facilmente utilizzando la Trasformata Diretta di Fourier. Prima di tutto, si trasforma l’immagine da 48 a 16 bit. Dopodiché, utilizzando al barra dei comandi, si trasforma l’immagine in un diagramma di frequenze (FFTD x y), dove verranno evidenziati dei punti bianchi, che rappresentano il rumore. Seleziono i punti con il mouse e
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 6. Finestra del Limit, dove si applica la funzione Saved Align.

Figura 7. Tiraggio dei gaussian Wavelets.

Figura 8. Apertura del bmp. con Iris, dove utilizzo Threshold, Wavelets e Adaptive Filter.

do il comando di tagliarli (ffill 0). Eliminati tutti i punti, salvo le modifiche apportate (save x) e
effettuo una Trasformata inversa per riportare il
diagramma in immagine (FFTI x y ). Il rumore sarà completamente sparito. Ora si può riportare
ASTRONOMIA
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Figura 9. Iris,
Trasformata diretta di
Fourier.

Figura 10. Registax 6,
rifinitura finale con
tiraggio gaussian
Wavelets e B-SPLINE,
se necessario.

Figura 11. Giove, ripreso con Heyford 130/1000 su una Eq2 non motorizzata. La ripresa è stata
effettuata con la Philips vesta pro, una Tele Vue 3x e una prolunga di 4 cm.
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l’immagine a 48 bit. Effettuati questi pochi passaggi, salvo l’immagine in bmp.
Successivamente, riapro il file con Registax
6 e qui effettuo l’ultima rifinitura di elaborazione, con un ulteriore tiraggio del gaussian wavelet 3:1 e, solo se necessario, l’utilizzo di una maschera di sfocatura abbastanza leggera, il BSPLINE, che si trova nella finestra di “Resize image”. Alla fine di questa procedura, sono riuscito
a tirare fuori dal file grezzo il miglior compromesso tra segnale e rumore. A questo punto l’immagine può essere salvata anche in jpg, con conseguente aggiunta dei dati di ripresa.
Giove
Acquisizione: Su Giove è molto più semplice
inseguire manualmente, anche a focali abbastanza impegnative, come sui 4 metri ( che raggiungo con Tele Vue 3x e prolunga da 4 cm ).
Questo perché il disco planetario ricoprirà un
piccolo spazio del campo inquadrato, e quindi si
dovrà solo cercare di tenere l’oggetto al centro
del campo di acquisizione. Questa volta, però, ci
sono dei tempi ben precisi da non superare, in modo tale da non rischiare di effettuare un lavoro
inutilizzabile per le misurazioni. Infatti, il tempo di acquisizione non può superare i 120 secondi circa.
Quando utilizzo la Canon, per una durata di
100-120 secondi, riesco ad ottenere sui 2000-2500
frames. Quando, invece, effettuo la ripresa con la Philips vesta pro, preferisco acquisire a 25 fps per 100
secondi, in modo tale da ritrovarmi con un buon
numero di frames per una scelta abbastanza vasta,
2400 circa. Naturalmente, si deve sottolineare che
le riprese del gigante gassoso devono essere accompagnate dall’utilizzo del filtro Ir_cut, indispensabile se si vogliono effettuare misurazioni scientifiche sul risultato finale. Anche in questo caso si
consiglia di attendere i momenti di calma, prima
di iniziare ad acquisire, altrimenti si rischia di ritrovarsi con riprese mediocri.
Elaborazione: Generalmente, sul pianeta Giove utilizzo tre programmi di elaborazione, iniziando da Registax 6.
Dopo aver aperto il filmato in oggetto, allineo (questa volta in automatico) i frames, in relazione a quello che reputo sopra la media rispetto agli altri 2400. Una volta allineati i fotogrammi, creo anche questa volta un filmato con i frames allineati tramite modalità “Saved Aligned” nella finestra Limit, selezionandone 1400-1500. Riapro il filmato in Registax e riallineo, andando,
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infine, a sommare circa 900 frames. Anche in
questo caso, il numero dei frames che si possono
processare dipendono dalle condizioni avute durante l’acquisizione.
Infatti, con seeing scarso, posso scendere anche a 700-800, mentre con seeing buono salgo
a 1000-1200. Ottenuto il file raw, procedo con il
tiraggio dei Default Wavelets , andando a toccare il 2:1, 3:1 e 4:1, cercando di non creare rumore. A questo punto, salvo l’immagine in bmp.
Anche in questo caso, si può evidenziare del
rumore periodico, eliminabile facilmente con l’utilizzo di “Imagej”, un altro potente programma
scaricabile gratuitamente dal web. Apro il file con
il programma in questione. Seleziono con il mouse l’area su cui si vuole operare (io seleziono tutta o quasi l’area dell’immagine). Applico la Trasformata diretta di Fourier (FFT). Apparirà il solito diagramma cartesiano delle frequenze, in cui
saranno presenti i punti da eliminare. Li seleziono con il mouse e li taglio (FILL). Eliminati tutti i
punti di rumore, applico la Trasformata inversa
(FFT inverse) e si salva l’immagine in bmp.
Dopodichè, apro il file con Iris, dove affino l’elaborazione con una leggera saturazione dei colori, un tiraggio del wavelet fine e la modifica del
gamma, stando attento a non tagliare i bordi del
disco planetario. Infine, modifico il Threshold, se
ce n’è bisogno. Se l’immagine non ha una forte
tendenza ad un canale ( solitamente l’immagine
tende al rosso) posso salvare l’immagine in bmp,
altrimenti, modifico il bilanciamento dei bianchi
prima di effettuare il salvataggio.
Successivamente, apro il bmp con Gimp 2, dove darò le ultime rifiniture, affinché riesca ad ottenere il massimo segnale, senza mettere in secondo piano la naturalezza dell’immagine. Calibro il Bilanciamento colore (che reputo uno dei
più potenti da me provati), la Tonalità-saturazione e la Luminosità-contrasto (solo in certi casi).
E’ importante cercare di non sovrassaturare il
centro del disco con l’ultima funzione citata, in
modo tale da non bruciare dettagli della Zona
equatoriale.
Dopodiché, si può passare al miglioramento
dell’immagine, tramite l’esercizio di un’affilatura (molto leggermente) e una Maschera di contrasto media, in modo tale da far risaltare maggiormente i particolari principali (sempre agendo con cautela). Se si presenta del rumore è bene ridurlo con una maschera di sfocatura, al
massimo una gaussiana con raggio di 1.00. Se il
rumore non va via, vuol dire che l’elaborazione
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 12. Registax 6, Tiraggio dei
default Wavelets e Filp and Rotate.

Figura 13. Imagej, Eliminazione del rumore periodico tramite FFT, e taglio con Fill.

Figura 14. Iris, saturazione colori,
impostazione del Threshold.

Figura 15. Gimp 2, Bilanciamento colore, Tonalità-Saturazione.
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Figura 16. Gimp 2, Affilatura,
Maschera di contrasto e Sfocatura
gaussiana, solo s necessario.

Figura 17. Registax 6, Resize
image 130%

è stata troppo spinta e bisognerà ricorrere ad una diminuzione del
tiraggio della maschera di contrasto e dell’Affilatura.
Infine, salvata l’immagine sempre in bmp, la passo a Registax,
dove effettuo un Resize del 130% (qualche volta, se la qualità lo
concede, anche del 140%). Agendo in questo modo, può mettersi
in risalto la presenza di rumore, creato in fase di elaborazione. Questo sarà facilmente diminuibile o addirittura eliminabile attraverso l’utilizzo del B-SPLINE.
Finito il procedimento, l’immagine è pronta per l’inserimento dati.
Come si evince dalla spiegazione, non seguo difficili procedimenti elaborativi e le nozioni che conosco sono alla portata di tutti. Inizialmente, i risultati possono essere mediocri, causa disabitudine all’inseguimento manuale o magari una conoscenza superficiale dei programmi elaborativi e di acquisizione ( nonché condizioni di ripresa non ottimali). Tuttavia, questo non deve scoraggiare l’astro imager, che deve cercare assiduamente di ottenere il
massimo risultato possibile dalle condizioni che gli si offrono. Ho
imparato a mie spese che, facendo le cose superficialmente non si
potranno mai ottenere buoni risultati. Con la buona volontà, è possibile arrivare a traguardi che si pensavano irraggiungibili anni fa.
Basta tentare assiduamente e studiarci su. È mio parere personale pensare che un lavoro non debba essere commentato e criticato in base alla pura esteticità (anche se oggettivamente ottimo per
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contrasto, risoluzione e incisione dei dettagli), ma deve essere
sempre accompagnato dalla consapevolezza della strumentazione utilizzata e delle condizioni in cui è stato ripreso.
Quando un’immagine è frutto di una buona preparazione del
proprio set-up, di un buon settaggio del programma di acquisizione, di un’elaborazione saggia e accurata, ma soprattutto quando
si riesce a tirare fuori il massimo possibile dalla propria strumentazione, allora si può essere appagati del proprio lavoro, considerandolo un risultato più che buono.
Link ai software utilizzati:
Registax 6: http://www.astronomie.be/registax/
Iris: http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/IRIS.shtml
Gimp 2: http://gimp.softonic.it/
Imagej: http://rsbweb.nih.gov/ij/download.html
Tutorial:
Registax 6: http://www.sunspot51.com/Registax6/Registax6.htm (in inglese)
Iris: http://www.astrofililomellini.com/documentazione/
tutorial%20IRIS%20-%20correzioni%20cosmetiche.pdf
http://www.astrofililomellini.com/documentazione/
tutorial%20IRIS%20-%20deconvoluzione.pdf
http://www.ariadivetro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47:manuale-iris&catid=35:articoli-tutorial-e-fai-da-te&Itemid=37
Gimp 2: http://www.volalibero.it/gimp.html
n. 4 • luglio-agosto 2012
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Sezione Stelle Variabili UAI
Nuova variabile nella
costellazione della Lira
Ancora una scoperta di una nuova variabile fatta all’ Osservatorio
Astronomico “Nastro Verde” codice MPC C82 sito in Priora, zona
collinare di Sorrento (Na). La scoperta è stata effettuata da Nello
Ruocco, membro della Sezione Stelle Variabili UAI, utilizzando un
telescopio SC LX200 25 cm f/6.3 e CCD SBIG ST7 La stella,
appartenente alla costellazione della Lira, è state appena censita sul sito
VSX dell’AAVSO e classificata come RRLyrae (precisamente RRAB) con la
sigla VSX J191043.4+361624. Di magnitudine 15.9 (V) e escursione di
0.8 m. Pulsante, periodo = 0.6207 d. Maggiori dettagli al sito AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=285174

Sezione Stelle Variabili UAI
Nova nello Scorpione
L’ 8 Giugno, il Central Bureau for Astronomical Telegrams
(CBAT) ha inoltrato alla comunità internazionale l’annuncio
della scoperta da parte del team internazionale del MOA (Microlensing Observation in Astrophysics) di una nova nella costellazione di Scorpione in direzione dell’alone galattico nominata MOA 2012 BLG-320 alle coordinate R.A. 17h50m53s.90 D 32d37’20”.5. La campagna fotometrica fatta dal MOA prima dell’outburst mostra che l’oggetto progenitore aveva magnitudine
I (infrarosso) 19-19.5 con una variabilità sensibile durante la notte. Tra il 14 ed il 16 maggio il MOA ha notato un aumento significativo e costante della magnitudine che dopo alcune discese e salite è esplosa, è il caso di dirlo, portandosi da magnitudine 17 fino a 11 sempre nell’infrarosso. Analisi spettrografiche
hanno evidenziato una tipica struttura che porta i ricercatori a
pensare ad una Nova classica con variazione lenta della magnitudine il che ci fa pensare che siamo davanti ad un classico sistema in cui uno dei due compagni è una nana bianca che cannibilizza una stella di sequenza principale la cui materia prima
di tuffarsi nella nana bianca riscalda e accresce un disco attorno a quest’ultima. Oltre nove con la stessa struttura spettrale come V450 Cyg e HR Del mostrano un periodo di outburst tra 90
e 150 giorni.
L’ultima fotometria nota è quella fatta dall’osservatorio di
Cerro Tololo che riporta il 7 giugno una magnitudine V = 11.6
e I =9.4 con un trend in salita di 0.4 mag/giorno nella banda infrarossa. Se si pensa che la magnitudine I iniziale era 19 e l’attualmente è 9.4 possiamo dire che ha guadagnato 10 magnitudini e sicuramente è uno degli eventi più energetici osservati per
questo tipo di fenomeni.
MARCO SILVA

Il campo con al centro la nuova variabile

Il grafico di fase
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Sezione Stelle Variabili UAI –Variabili Cataclismiche e Novae

http://users.northnet.com.au/~bohlsen/Nova/Nova%20Sco%202012%20field.jpg
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Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica
i fronte a oltre 700 studenti delle quarte superiori, in rappresentanza dei circa 2500 ragazzi che hanno composto
la giuria popolare del Premio Galileo per la divulgazione
scientifica 2012, è risultato vincitore della VI edizione:
Alex Bellos
IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI NUMERI
Einaudi 2011
La cerimonia finale, si è tenuta nell’Agorà del Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova. Mentre i notai procedevano allo spoglio delle schede pervenute dalle 110 scuole italiane che hanno composto la Giuria Popolare, gli autori finalisti hanno spiegato il significato delle loro opere e risposto alle domande dei ragazzi sollecitati dal conduttore Patrizio Roversi e commentate dal Presidente della Giuria scientifica
Piergiorgio Odifreddi. Ad Alex Bellos il premio è stato consegnato dal Sindaco di Padova, Flavio Zanonato che si è di-

D

chiarato soddisfatto della crescita del Premio e dell’entusiasmo
che ci mettono i ragazzi coinvolti nella Giuria popolare. Sul
filo dell’ironia la dichiarazione dell’Assessore alla cultura Andrea Colasio “Padova riesce attraverso la scienza a promuovere il turismo della grande Padova umanistica”.
Alex Bellos, che ha ottenuto 50 voti su 109, ha dichiarato
di “essere onorato di aver vinto il Premio Galileo. Non me lo sarei mai spettato ma la matematica è la mia passione ed è un onore poterla condividere con i giovani e trasmetterla loro.”
Secondo classificato Carlo Alberto Redi, Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica, 2011, Sironi, con 27 voti terzo, Gian Francesco Giudice, Odissea nello zeptospazio, Un viaggio nella fisica dell’LHC, 2011, Springer, con 19 voti quarto, Telmo Pievani, La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva
previsto. 2011, Raffaello Cortina con 11 voti, quinto Niccolò Guicciardini, Newton, 2011, Carocci con 2 voti.

Alex Bellos Il meraviglioso mondo dei numeri (2011, Einaudi)
Acuto, pieno di sorprese e di esempi divertenti Il meraviglioso mondo dei numeri è un
viaggio nella sorprendente terra della matematica e della geometria. Alex Bellos
incontra una tribú amazzonica che concepisce solo tre numeri (1, 2 e molti). Vola in
Giappone da uno scimpanzè che sa contare. In Germania interroga il piú veloce
calcolatore mentale del mondo, in India un saggio indú. In uno stile comprensibile e
rigoroso supportato da diagrammi e figure, Il meraviglioso mondo dei numeri spazia tra
storia, filosofia e matematica, tra paradossi logici e statistici. E dimostra come il mondo
della matematica sia molto più variopinto e divertente di quel che immaginavamo.
Alex Bellos è un giornalista del britannico “Guardian”, con una laurea in
matematica e informatica. Può così parlare di matematica come se si dovesse fare un
report giornalistico. Ne risulta una presentazione più brillante e scorrevole.

Osservatorio di Montarrenti
L’Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti (OAPM),
posto a 20 km dalla città
medioevale di Siena, ospita un 53
cm f/8 e un piccolo Planetario per
finalità di divulgazione delle scienze
astronomiche verso la cittadinanza
e, in particolare verso i ragazzi delle Scuole.
Venerdì 10 e 24 agosto e 7 e 28 settembre, alle 21:30, l’Osservatorio
è aperto gratuitamente al pubblico per osservazioni notturne del cielo e,
in caso di maltempo, con proiezione di audiovisivi, commentati dagli
astrofili della Unione Astrofili Senesi (UAS), gestori dell’Osservatorio.
Per un viaggio tra gli oggetti deep sky del cielo invernale.
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Il Sabato mattina è l’apertura per ragazzi delle Scuole, insieme ai
loro docenti, con osservazione del Sole (osservazione delle macchie
solari in luce bianca, delle protuberanze solari con un Coronado, e
dello spettro solare), e incontri con audiovisivi.
Il complesso, di proprietà della Provincia di Siena, realizzato con il
contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è costituito
dal più antico castello della provincia di Siena, posto in un luogo
unico per le bellezze naturali e architettoniche. È capace di ospitare
gruppi da 10 a 32 persone a prezzi particolarmente economici (20
euro pernottamento, 15 euro pranzo e cena). Su richiesta di gruppi
sono previste aperture ad hoc, in date da concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astroﬁlisenesi.it • http://www.astroﬁlisenesi.it
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Verbale del Consiglio Direttivo UAI
5 novembre 2011 (Rocca di Papa)
Ordine del giorno
1. Situazione economica e patrimoniale (crediti/debiti) –
Bilancio 2011
2. Ratifica dimissioni Carmen
per prossima AdS Soci
3. Situazione Bilancio Consuntivo 2010
4. Decisione su svolgimento e
data Assemblea Soci 2012
5. Comunicazioni e stato avanzamento per Congresso UAI
2012
6. Calendario iniziative UAI
2012
7. Gestione tessere sociali UAI
e procedure remainder nuovi/vecchi soci
8. Campagna promozionale
rinnovi 2012
9. Situazione sito web UAI,
pianificazione e stato avanzamento rinnovo tecnico
10. Decisioni su rivista sociale
(esito discussione Assemblea) e campagna sponsorizzazioni 2012
11. Discussione su progetto SkyLive
12. Varie ed eventuali
Presidente e Segretario:
Presidente:
Mario Di Sora
Segretario verbalizzante:
Luca Orrù

Segue verbale della riunione
Il giorno 5 Novembre 2011,
alle ore 09:30, sono presenti nella sede definita per la riunione,
i componenti del CD convocato
in plenaria.
Presenti: Di Sora, Masi,
Guerrieri, Orrù (in sede); Incaminato, Pluchino, Bianciardi, Gallo, Pacucci (collegati via skype).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Assenti: nessuno
I presenti convengono nel
ritenere validamente costituita
la riunione di Consiglio Direttivo. Si passa alla discussione ed
alle relative decisioni, sulla base dell’o.d.g. comunicato all’atto della convocazione.
1. Situazione economica e patrimoniale (crediti/debiti) – Bilancio
2011
Incaminato comunica di
aver effettuato, con la disponibilità liquida risultante a fine
Ottobre, i pagamenti pregressi
alla Tipografia, per circa 5000
euro a saldo e stralcio dell’intero debito residuo di circa 12 000
euro, più alcuni altri debiti minori. Effettuati tali pagamenti,
il saldo del conto ammonta a
circa 4000 euro, con i quali verrà effettuata la spedizione del n.
5 della rivista, Viene evidenziata la necessità di incassare urgentemente i crediti che ancora
l’UAI vanta verso sponsor ed inserzionisti, per circa 4.000 euro.
Incaminato comunica altresì di
aver iniziato ad elaborare il Bilancio consuntivo 2011, che verrà predisposto, almeno in bozza,
il prima possibile, entro gennaio
2012, al fine di tenere sotto costante controllo la situazione patrimoniale.
Su richiesta del tesoriere Incaminato, il CD delibera inoltre:
• La chiusura del conto c/c
UAI presso la Cassa Rurale di
Lavis e delega il socio Giuseppe
De Donà a porre in essere ogni
atto necessario alla bisogna;
• Comunicare a Poste Italiane, sede di Padova la nuova

attribuzione del codice fiscale e
lo spostamento della sede legale dell’Associazione a Via Lazio
14 - 0040 Rocca di Papa (RM) a
far data dal 1 gennaio 2012, con
conseguente trasferimento del
radicamento del conto corrente
postale presso l’ufficio postale
competente. Viene dato mandato al Presidente UAI, Mario DI
Sora, di porre in essere ogni atto necessario alla bisogna.
2. Ratifica dimissioni Carmen per
prossima AdS Soci
Il CD ha preso atto ufficialmente il 16/07/2011 delle dimissioni del consigliere Carmen Perrella, comunicate il 14 giugno
2011 e confermate il 12/07/2011.
A valle di tali dimissioni, il CD
ha ritenuto di dover attendere
lo svolgimento dell’Assemblea
dei Soci di settembre prima di
procedere come previsto all’art.
18 del Regolamento generale, al
fine di consentire eventuali comunicazioni del consigliere dimessosi. Non essendo intervenuta alcuna comunicazione, il
CD procede quindi ufficialmente alla cooptazione nel ruolo di
consigliere del primo risultante
dei non eletti a valle dell’Assemblea elettiva di Settembre 2010,
ovvero del socio Fabio Pacucci
che è quindi il nuovo consigliere UAI, salvo ratifica che verrà
richiesta alla prima Assemblea
dei Soci utile.
3. Situazione Bilancio Consuntivo
2010
Il Tesoriere Incaminato ed il
Segretario Orrù, nel rispetto di
quanto stabilito dall’Assemblea

di Senigallia, hanno provveduto ad inviare ai revisori dei conti per il tramite del Presidente
Alberti, le informazioni aggiuntive richieste sul Bilancio consuntivo 2010, necessarie allo
scioglimento della riserva sull’approvazione del Bilancio. Si da
mandato a Incaminato di richiedere ad Alberti di relazionare al
CD in merito appena possibile, e
comunque entro dicembre 2011.
Il CD autorizza altresì, su
proposta di Incaminato, l’accesso in sola lettura al conto
Bancoposta UAI per il Presidente dei revisori Michele Alberti e
per la socia Aurora Iannuccelli che cura l’amministrazione
UAI. Invita altresì il Segretario
Orrù e Aurora Iannuccelli ad
utilizzare il servizio Bollettino
Report per recepire con maggiore tempestività i rinnovi effettuati tramite ccp.
4. Decisione su svolgimento e data
Assemblea Soci 2012
Recependo le indicazioni
emerse durante l’Assemblea dei
soci di Senigallia e dopo una
ampia ed articolata discussione
sui vantaggi e svantaggi di effettuare l’assemblea dei soci entro
aprile, come da prassi nella quasi totalità delle associazioni, o
a settembre, in concomitanza
con il congresso, come da tradizione dell’UAI, il CD approva all’unanimità la proposta di svolgere l’assemblea ORDINARIA dei
soci entro aprile 2012 presso la
sede UAI c/o Osservatorio Fuligni, associando all’assemblea
stessa un evento sociale che possa attirare interesse e partecipaASTRONOMIA
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zione. In occasione di questa assemblea verrà approvato il bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012. In occasione del congresso UAI di settembre 2012
verrà invece convocata una seconda assemblea ordinaria nella quale presentare un bilancio
pre-consuntivo 2012 e preventivo 2013.
5. Comunicazioni e stato avanzamento per Congresso UAI 2012
Orrù aggiorna il CD sullo
stato di avanzamento dell’organizzazione del congresso 2012,
che si svolgerà, come stabilito
dall’Assemblea di Napoli del
2010, a Frascati (RM) con l’organizzazione dell’ATA – Associazione Tuscolana di Astronomia.
Orrù illustra la scheda di presentazione del congresso, che si
allega al presente verbale. La
novità più rilevante è la proposta di realizzare la fiera-esposizione dell’astronomia “Astronomix 2012” e la concomitanza
con l’evento europeo “Notte dei
Ricercatori” che dovrebbe valorizzare ulteriormente il congresso. Il CD approva, con la specificazione che queste iniziative
non dovranno pesare economicamente in nessun modo sul Bilancio UAI.
6. Calendario iniziative UAI 2012
Il CD prende atto della necessità di predisporre il calendario
iniziative UAI per il 2012 e da
mandato ad Orrù di procedere
con la compilazione dello stesso, includendo, tramite una campagna pubblica di richiesta, anche le principali iniziative delle
delegazioni UAI.
7. Gestione tessere sociali UAI e
procedure remainder nuovi/vecchi
soci
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Il CD decide di soprassedere
sull’invio della tessera 2011,
mentre stabilisce di ordinare
quanto prima la stampa delle
tessere 2012, la spedizione a cura della segreteria delle tessere
2012 a chi ha rinnovato o si è
iscritto a partire dal 1 Ottobre
2011 e l’avvio della seguente
procedura a cura della segreteria UAI, con effetto immediato:
• Entro il 10 di ogni mese,
invio delle tessere e dell’adesivo UAI a tutti i soci che si sono iscritti o hanno rinnovato il
mese precedente + il fascicolo
di benvenuto UAI ai soli nuovi soci.
• Entro la stessa data, l’invio
di un remainder via e-mail e cartaceo (ai soli soci che non hanno comunicato una e-mail) sulla scadenza della quota a tutti i
soci la cui quota scadrà nel mese successivo.
Il CD delega al Segretario
congiuntamente al Tesoriere l’eventuale incremento del rimborso spese alla segretaria amministrativa per il presidio della
procedura di cui sopra, fino ad
un massimo di 50 euro mensili.
8. Campagna promozionale rinnovi
2012
Il CD valuta una proposta di
campagna promozionale rivolta
ai soci “storici” e stabilisce di
inviare una lettera promozionale ad un numero di circa 2000
ex-soci la cui quota è scaduta da
più di 15 mesi. Chi risponde alla campagna e si iscrive all’UAI
entro febbraio 2012, notificando
poi la sua iscrizione con una email che citerà un codice riportato nella Lettera di cui sopra, riceverà subito:
Per iscrizione CARTACEA:
• Almanacco 2012
• Astrolabio digitale in regalo

• Libro Gremese in regalo
• Libretto di benvenuto, tessera
e adesivo UAI
Per iscrizione WEB:
• Astrolabio digitale in regalo
• Libretto di benvenuto, tessera
e adesivo UAI
Verrà effettuata analoga promozione tramite invio di mail
con link, a scopo promozionale,
all’ultimo numero della rivista
on-line.
9. Situazione sito web UAI, pianificazione e stato avanzamento rinnovo tecnico
Lo spostamento del sito web
UAI sul server virtuale del CNR
è prossimo. Concluso il trasferimento, si lavorerà all’aggiornamento della versione del software di gestione del sito web e successivamente al rinnovo della
home page.
Si dà mandato al consigliere Pacucci di procedere, con la
collaborazione di Baldi, Gandolfi e dei nuovi collaboratori potenzialmente disponibili, a coordinare il progetto di rinnovo della grafica del sito web.
10. Decisioni su rivista sociale (esito discussione Assemblea) e campagna sponsorizzazioni 2012
Viene evidenziata l’urgenza
di procedere alla ricerca delle
inserzioni per la rivista nell’anno 2012 e viene dato mandato a

Incaminato di scrivere al più
presto agli attuali inserzionisti
più quelli che hanno pubblicato
banner sul sito del congresso
UAI 2011 al fine di raccogliere
pubblicità per il 2012. Si decide
di mantenere invariate le tariffe del 2011 per il 2012.
Viene altresì evidenziata la
necessità di individuare qualcuno tra i soci UAI che curi specificamente le convenzioni per i
soci UAI. Si dà mandato ad Orrù di procedere ad una ricerca in
tal senso.
11. Varie ed eventuali
Tra le varie ed eventuali il
Presidente Di Sora relaziona in
merito alla opportunità di collaborazione offerta dal Planetario di Torino e finalizzata alla
realizzazione di alcuni documentari di astronomia, tra i
quali uno sull’astrofilia. Il CD
approva la collaborazione e da
mandato al Presidente di procedere nella formalizzazione della stessa.
Alle ore 13:30, essendo
esaurito esauriti i punti all’odg si
chiude la riunione. Si stabilisce
che la successiva riunione di CD
si svolgerà entro la fine di gennaio 2012.
Rocca di Papa, 5 novembre 2011
Il Presidente Mario Di Sora
Il Segretario Luca Orrù
n. 2 • marzo-aprile 2012
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Angelo Secchi
Aldo Altamore e Sabino Maffeo S.J. (a cura di)

li amici Padre Maffeo e Aldo mi avevano da tempo
parlato di questa loro volontà
di realizzare un’opera omnia su
Padre Angelo Secchi. Sono riusciti a raccogliere attorno a sé
i migliori studiosi dell’argomento e, nel giro di un paio di anni, hanno pubblicato questo meraviglioso libro scritto a tante
mani e magnificamente coordinato nei contenuti e nella veste
grafica.
Ho avuto modo di partecipare alla presentazione del libro
avvenuta all’Università di Roma
Tre, dove insegna il prof. Altamore, ed è veramente ammirevole la dedizione con la quale
tutti gli Autori hanno contribuito, ciascuno per le tante sfaccettature della capacità poliedrica del Secchi, a formare
un’immagine completa di questo straordinario scienziato cat-

G
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tolico dell’800.
Gli approfonditi studi e
l’inquadramento storico di
Ileana Chinnici, la storia del
triplice Osservatorio del Collegio Romano (astronomico,
geomagnetico e meteorologico) raccontati, tra gli altri, da
Renzo Lay e Franca Mangianti, gli strumenti e le opere di
ingegneria realizzati dal Secchi (il meteorografo tra tutti!),
le tante meridiane solari progettate e realizzate in giro per
l’Italia, le spedizioni astronomiche alla caccia delle eclissi.
Tutto questo e molto altro è
raccontato in questo splendido e unico libro che fa comprendere la grande competenza e visione di questo grande
scienziato. Forse il primo vero Astrofisico mai esistito.
Un libro imperdibile.
EMILIO SASSONE CORSI

Edizioni Quater, 2012
pp. 326 b/n inserti a colori;
formato: 15 x 21 cm
prezzo di copertina 25,00 Euro.
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Recensioni

Cosa resta da scoprire
Giovanni F. Bignami

’amicizia con Nanni Bignami
è un onore per me e ricordo
con vero piacere l’incontro che
ebbi nello studio del Presidente
INAF lo scorso novembre quando
ebbi in regalo il suo nuovo libro,
collegato ad una bella trasmissione televisiva proposta da National Geographic Channel.
L’Autore, facendosi accompagnare dalla mitica figura palidroma di Qfwfq, inventata da
Italo Calvino nelle sue Cosmicomiche, si immagina di proiettarsi tra cinquant’anni, quando ripasserà la Cometa di Halley, nel
2062, e di scoprire la quantità di
cose che sarà possibile scoprire
nei prossimi cinquant’anni.
Essendo un Astrofisico, Bignami parte inevitabilmente dalle scoperte che probabilmente
l’Uomo sarà in grado di fare per
comprendere meglio la natura e
l’evoluzione dell’Universo. Il fatto che oggi ne conosciamo sì e no
il 4%, significa che c’è ancora
tanto da scoprire. E se tutto è
permeato da Materia ed Energia
Oscure, forse per il 2062 si riuscirà a comprendere meglio cosa sono e a cosa servono nell’economia del nostro Universo.
Ma Bignami non si limita
all’Astrofisica e prova a congetturare nuove forme di energia
pulita che possano soddisfare le
necessità della crescente popolazione mondiale ma anche
nuove forme di integrazione tra
esseri umani e computer, immaginandosi di poter ospitare,
dietro l’orecchio, una porta USB
e poter trasmettere al cervello o

L

Mondadori, 2011
pp. 180 b/n;
formato: 15 x 21 cm
prezzo di copertina 17,50 Euro.
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acquisire da esso informazioni.
E perché no, sviluppare la capacità, come hanno le lucertole,
di far ricrescere alcuni parti del
corpo, da un braccio ad alcuni
organi interni. Se poi si risolvesse il dilemma dei numeri primi
dovremmo necessariamente individuare nuovi sistemi di crittazione dati per proteggerci da
furti sulle nostre carte di credito. Se l’Uomo trovasse, entro il
2062, la soluzione dell’equazione dei fluidi, avremmo la possibilità di trasferire grandi iceberg dalla Groenlandia fin nel
Mar Mediterraneo per poter ottenere acqua dolce in gran
quantità e a basso costo.
Insomma: c’è da divertirsi.
Ci sono ancora tante cose che
restano da scoprire e certamente il tutto non finirà nel 2062! Mi
ha fatto molto piacere leggere
che Nanni, in alcuni passaggi del
libro, prende le distanze dalla
Cattiva Scienza in TV (Voyager &
C), vera iattura della nostra società, sempre più proiettata ad una
facile e falsa spettacolarizzazione della Scienza.
Il libro, come del resto anche gli altri scritti da Nanni, dà
un piacere intenso nel leggerlo,
scorre piacevole e si divora in
poche ore. Al prossimo Congresso UAI di Frascati (il 27 settembre pomeriggio) avremo modo di
apprezzare direttamente dalla viva voce dell’Autore, una presentazione del libro che sarà sicuramente interessante e divertente.
EMILIO SASSONE CORSI

n. 4 • luglio-agosto 2012

Poesia tra le stelle

Friedrich Nietzsche
e la velocità della luce
bbiamo già ricordato che intorno alla metà del XIX secolo H. Fizeau e L. Foucault riuscirono a determinare con precisione la
misura della velocità della luce in mezzi diversi dal vuoto. Ne scaturì la consapevolezza che gli astri che si osservavano in un determinato momento avrebbero potuto essere ormai scomparsi in qualche catastrofe cosmica, ma la loro luce ancora per lungo tempo avrebbe viaggiato fino a giungere sulla Terra.
Anche un filosofo fu colpito da questa scoperta: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). Nel 1875, in un libro di fisica, aveva scoperto che
la luce del Sole impiega 8 minuti per giungere sulla Terra e nel caso
in cui il Sole fosse scomparso improvvisamene l’umanità avrebbe saFriedrich Nietzsche nel 1875.
puto della catastrofe solo dopo 8 minuti.
La vita e la filosofia di questo autore sono una metafora di questa legge fondamentale dell’astronomia; egli era consapevole che il suo pensiero avrebbe impiegato forse molto tempo per essere compreso, come la luce di una stella deve molto camminare per arrivare a destinazione.

A

Così parlò Zarathustra
E come la stella che si estingue è ogni opera
della vostra virtù: la sua luce è sempre in
cammino e va peregrinando – e quando finirà
di essere in cammino?
Così la luce della vostra virtù è in cammino,
ancora dopo che l’azione è stata compiuta.
Anche se dimenticata e morta: il suo raggio
di luce vive ancora ed è in cammino.
Da Al di là del bene
e del male
285. I più grandi avvenimenti e pensieri - ma
i più grandi pensieri sono i più grandi
avvenimenti - vengono compresi quanto mai
tardi; le generazioni che sono a essi
contemporanee non hanno, di questi
avvenimenti, un’”esperienza intima” - vivono
passandovi accanto. Accade qui qualcosa di
simile a quel che succede nel regno degli
astri. La luce delle stelle più lontane giunge
assai in ritardo agli uomini, e prima che sia
arrivata, l’uomo “nega” che “laggiù” esistano stelle. «Quanti secoli occorrono a
uno spirito per essere compreso?» - anche
questo è un criterio di misura e con ciò si
crea altresì una gerarchia e un’etichetta,
come è necessario: per spirito e stella.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

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

Un aforisma che dimostra
le conoscenze
astronomiche del filosofo

La cruda consapevolezza
dei limiti dell’esistenza
e del destino dell’umanità

215. Come nel reame degli astri sono
talvolta due soli a determinare l’orbita di un
pianeta, come, in certi casi, soli di diverso
colore illuminano un unico pianeta, ora di
rossa, ora di verde luce, poi di nuovo
contemporaneamente irraggiandolo e
inondandolo in guisa multicolore; così noi
uomini moderni, grazie al complicato
meccanismo del nostro «cielo stellato» siamo determinati da morali “diverse”; le
nostre azioni risplendono alternativamente di
colori diversi, di rado sono univoche e sono
frequenti i casi in cui compiamo azioni
“variopinte”.

299 - Forse, su tutto ciò che noi, con
metafore presuntuose, definiamo “storia
universale”, “verità” e “gloria”, un demone
sfacciato non avrebbe altro da dire che
queste parole: “In un cantuccio fuori mano di
questo infuocato universo che si espande in
un’infinità di sistemi solari, ci fu, un tempo,
una stella nell’orbita della quale animali dotati
di intelligenza scoprirono la conoscenza. Si
trattò del minuto più borioso e ingannevole
dell’intera vicenda universale; tuttavia, non
più che un minuto. Dopo qualche istante,
secondo il tempo cosmico, quella stella si
spense, inaridendo tutto, e gli animali dotati
di intelligenza morirono. Era ora: infatti, per
quanto si inorgoglissero delle molte
conoscenze acquisite, alla fine, con loro
grande stizza, avevano dovuto riconoscere
che si trattava di false verità. Così, morirono
maledicendo la verità. Questo è quanto
avvenne a quei disperati animali che avevano
scoperto la conoscenza”.
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L’Hilal e la Luna a barchetta
On February the 22th, 2012, the author observed a young Crescent Moon of age 18.6 hours. In this
article he analyzes the criterion/factors that allow the vision of a young Moon.

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

L’Hilal
Hilal è un termine arabo, che significa “crescente” [1], legato all’osservazione del primo sottile
falcetto di Luna che, dopo la fase di Luna Nuova,
è visibile a occhio nudo. L’avvistamento decreta la
fine di un mese e l’inizio di quello successivo. Per
i popoli musulmani l’Hilal è importante, poiché è
dettato direttamente dal Corano. Mentre il calendario ufficiale è computato secondo le regole delle lunazioni calcolate in modo astronomico, per una
parte del popolo islamico, specie tra i contadini e
i pastori, vale ancora l’osservazione visuale della
prima sottile falce di Luna che segue la Luna Nuova [2]. L’osservazione della prima falce di Luna è
comunicata dalla radio e dalla stampa dei paesi interessati. Con l’avvento di internet, sono sorti siti
e gruppi di discussione tra fedeli musulmani che cercano e segnalano ogni mese l’apparire della prima
falce di Luna. Per esempio, l’Hilal Sighting Committee of North America [3], chiede ai propri membri di
incoraggiare amici e parenti ad aderire al comitato affinché la segnalazione della prima visione avvenga prima possibile. Se l’avvistamento avviene
in ritardo, si può avere uno sfasamento tra mese
computato e osservato. Per il mese di Ramadam, esiste la consuetudine che se dopo il 30° giorno, per
motivi meteorologici o altro, non avviene l’avvistamento della prima falce, si può comunque terminare il digiuno decretando la fine del Ramadam
e iniziare il successivo mese di Sciauual.
Competizione e primati
Tentare d’individuare un falcetto molto giovane è diventato, per molti astrofili anche non musulmani, quasi una sfida. Nel momento del primo
avvistamento la Luna ha un’età data dal tempo che
intercorre tra l’osservazione e l’istante della Luna
Nuova. La prima osservazione registrata a occhio
nudo di una Luna molto giovane appartiene a Julius Schmidt che nel 1871 vide un falcetto di 15.4
ore d’età. Il 2 maggio 1916, a Scarborough nello
Yorkshire, due astrofili inglesi avrebbero individua-

48

ASTRONOMIA

to senza ausilio di strumenti una Luna di 14,5
ore, limite abbassato il 5 maggio del 1989 a Houston nel Texas, dove due gruppi di osservazione indipendenti avrebbero avvistato il falcetto di 13
ore e 24 minuti d’età (Figura 1) [4].

Figura 1. Il comunicato dell’osservazione fatta a
Houston il 5 maggio 1989.

Ho usato il condizionale in quanto, per alcune fonti, sia questo record sia quello dei due osservatori inglesi nel 1916, non sono considerati[5][6]. Per costoro la leadership appartiene allo studente Steven N. Shore che, sempre il 5 maggio 1989
a Baldy Mount nel Nuovo Messico, osservò a occhio nudo la Luna di 14 ore e 51 minuti d’età. In
un recente articolo pubblicato su [7], anche quest’ultima osservazione è ignorata ed è ritenuto valido il limite di Stephen James O’Meara, redattore di Sky & Telescope, che il 25 maggio 1990 osservò un falcetto di 15 ore e 32 minuti. I pareri sono più omogenei per le osservazioni fatte tramite telescopi o binocoli giganti, dove il limite scende di due/tre ore. Il 7 settembre del 2002 da Rashk
Bala in Iran, Mohsen Ghazi Mirsaeed, con un binocolo gigante, osservò un falcetto di 11 ore e 42
minuti superando una precedente osservazione di
James Stamm che il 20 gennaio 1996 da Tucson,
con un telescopio da 8”, aveva visto una Luna di
12 ore e 7 minuti d’età [5].
n. 4 • luglio-agosto 2012
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Figura 2. Parametri relativi ad alcune osservazioni.

Criteri che favoriscono
l’osservazione di una
Luna giovane
Nel 1931 l’astronomo francese Andrè
Danjon disse che non è possibile osservare
nessun falcetto di Luna se l’elongazione dal
Sole è inferiore a 7°. In effetti, osservando la
tabella di figura 2 dove sono riportate le
osservazioni citate e quella eseguita il
22/02/2012 descritta in seguito, la valutazione di Danjon è confermata. Nella tabella sono indicati i fattori utili per avvistare una giovane falce di Luna. In particolare, per un’osservazione estrema, è necessario il contributo congiunto dei seguenti parametri:
• La latitudine eclittica della Luna deve
sempre essere molto alta, vicina al valore dell’inclinazione dell’orbita di
+5.15° (di -5.15° per un osservatore dell’emisfero sud).
• È favorita la posizione della Luna prossima al perigeo in quanto, per la seconda legge di Keplero, la velocità angolare della Luna è tanto più alta quanto più essa è vicina alla Terra. Nelle 24
ore successive al perigeo la Luna può
percorrere oltre 15° di longitudine, mentre all’apogeo percorre meno di 12°.
Pertanto, se il perigeo coincide con la fase di Luna Nuova, la Luna si allontana
oltre i 7° di elongazione di Danjon in un
tempo (età) inferiore. Inoltre, la Luna al
perigeo ha un diametro maggiore con
conseguente area illuminata superiore
a parità di fase (frazione illuminata).
• Come per tutte le osservazioni astroUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

nomiche è importante la quota del luogo d’osservazione che favorisce una
migliore trasparenza del cielo. Per esempio, Raska Bala (Iran), luogo dell’osservazione record effettuata col binocolo,
si trova a 2110 metri rispetto al livello
del mare.
• Infine è importante la differenza tra le
altezze della Luna e del Sole rispetto
all’orizzonte. Più è alto il divario più è
favorita la visione del falcetto. Oltre al
valore della latitudine eclittica, per le
medie latitudini incide su questo fattore l’inclinazione dell’eclittica al tramonto, quindi la data e la latitudine del
luogo d’osservazione.
L’osservazione
del 22 febbraio 2012
L’almanacco UAI riporta due pagine che
indicano, per l’Italia (long. 12° Est, Lat. 42°
Nord), l’età e la posizione della Luna col
Sole all’orizzonte nei giorni che precedono
e che seguono la Luna Nuova [8]. Nel 2012
le due date favorevoli segnalate per osservare una giovane falce di Luna erano il 21
febbraio al mattino con una Luna calante di
età 16.6 ore, e il giorno successivo, alla sera, con una Luna crescente di età 18.3 ore.
In Italia, il mese di febbraio 2012 è stato caratterizzato dalle eccezionali nevicate che
hanno colpito le regioni centrali del Paese.
Al contrario nelle Dolomiti Orientali l’inverno è stato quasi privo di precipitazioni registrando il record minimo assoluto degli ultimi 25 anni. Ciò ha favorito gli osservato-

ri della volta celeste che hanno avuto a disposizione un lungo periodo di notti serene.
Il mattino del 21 febbraio una sottile ma
fastidiosa nuvolaglia sull’orizzonte di levante ha impedito di tentare l’osservazione
del falcetto di Luna calante. Al contrario, la
sera del 22 febbraio, il cielo sulle Dolomiti
era perfetto. Il mattino del giorno 22 parlai
con Claudio Prà, un astrofilo dell’Associazione Cieli Dolomitici di San Tommaso
Agordino (BL), osservatore visuale di comete e di asteroidi, anche lui interessato all’osservazione. Una Luna di età di poco superiore a 18 ore costituiva per entrambi il
record personale. Claudio, oltre che astrofilo, è un alpinista allenato, per cui aveva
deciso di salire a piedi sulla cima del Monte Nuvolau, a 2575 m di quota. Io scelsi invece di tentare l’osservazione dal Passo
Giau, a 2232 m di quota, una postazione più
comoda e raggiungibile in auto. Raggiunsi
la mia base con buon anticipo in modo da
poter osservare il Sole varcare il crinale alle ore 17:22, più di mezz’ora prima del tramonto astronomico che avvenne alle 17:55.
Rispetto al Sole la Luna si trovava circa 9°
più in alto, in posizione pressoché verticale leggermente spostata a destra (verso nord).
La posizione insolita è determinata dalla
favorevole inclinazione dell’eclittica sull’orizzonte e, soprattutto, dall’alta latitudine
eclittica della Luna. Conoscendo la posizione della Luna e la linea che avrebbe percorso verso il tramonto (Figura 3), con l’ausilio di un binocolo 8x42, cominciai a cercare la sottile falce appena il cielo cominciò
a scurire. Scandagliai ripetutamente la zona avvistando la Luna alle 18:12, quasi alla fine del crepuscolo civile, col Sole già
sceso 5.1° sotto l’orizzonte. In quel momento l’età della Luna era di 18 ore e 37 minuti, l’altezza sull’orizzonte di 4.5°, l’elongazione topocentrica dal Sole di 9.4° e la frazione illuminata del 7 ‰. Qualche minuto
più tardi la vidi, con difficoltà, a occhio
nudo. Scattai alcune immagini con un obiettivo 300 mm montato su una fotocamera con
sensore CCD da 15.7 x 23.5 mm. Alle 18:29,
circa a metà del crepuscolo nautico, la Luna varcò il crinale oramai ben visibile anche a occhio nudo. Più tardi sentii al telefono Claudio contento per la sua osservazione. Curiosamente anche per lui il primo
ASTRONOMIA
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Figura 3. Sulla foto del Sole che varca il crinale e stata disegnata la posizione della Luna e la linea
percorsa prima del suo tramonto.

avvistamento era avvenuto alle 18:12. Dalla sua postazione più elevata, aveva potuto osservare la Luna qualche minuto oltre le
18:30. Nell’immagine in Figura 4 s’intravede anche una debole luce cinerea. Nella
tabella in figura 2 sono riportati i parametri riguardanti l’osservazione di quella sera
al Passo Giau. Inoltre sono stati calcolati i
dati per altre località aventi la stessa latitudine del Passo Giau ma spostate più a est di
15°, 30°, ecc., dove si sarebbe potuta osservare una Luna più giovane di un’ora, due ore,
ecc. Infine sono stati calcolati i dati per la
longitudine 117° Est (per tre diverse latitudini), dove si sarebbe potuto osservare una
Luna di 11:42 ore, uguale a quella osservata nel 2002 da Mohsen Ghazi Mirsaeed a
Rashk Bala. Si può notare come siano presenti tutti i fattori decisivi sopra elencati

ad eccezione della distanza Terra-Luna,
quella sera superiore alla distanza media di
384 400 km, quindi ben lontana dal perigeo.
Questo parametro non ha consentito alla
Luna di varcare la soglia di 7° di elongazione alla longitudine 117° est.
Luna a barchetta
e Luna in piedi
Il popolare detto “Gobba a ponente Luna crescente” non vale per l’immagine di
Figura 4 dove si può notare che, nonostante il crescente di Luna sia iniziato da 18 ore,
la gobba è rivolta a levante, come per la Luna calante che precede la Luna Nuova. La
cosa è singolare per le nostre latitudini
mentre è frequente nelle zone tropicali.
L’immagine è legata alla cosiddetta Luna a
barchetta che è stata oggetto del clamore

dei media nelle sere successive all’osservazione del Passo Giau. Infatti, seguendo il tam
tam lanciato da noti personaggi legati al
mondo dell’astronomia su Facebook e Twitter, e poi da quotidiani e TV, la comunità
degli astrofili italiani è stata allertata riguardo la possibilità di osservare la Luna a barchetta nelle sere successive al giorno 22. In
particolare la data indicata era quella del
giorno 24, giorno in cui è stata scattata
l’immagine in figura 6. Il termine “Luna a
barchetta” o “Luna seduta” è evidentemente riferito al bordo illuminato adagiato sul’orizzonte con le cuspidi rivolte verso l’alto in posizione parallela rispetto all’orizzonte stesso. Con il termine “Luna in piedi” s’intende invece la posizione “a piombo” delle cuspidi o, nel caso della mezza Luna al
quarto, della verticalità della linea del terminatore lunare. I fattori che consentono
di calcolare l’inclinazione delle cuspidi rispetto alla verticale del luogo d’osservazione sono:
• θ (Theta), cioè l’angolo di posizione del
punto di mezzo del bordo illuminato misurato in senso antiorario partendo dal punto nord del bordo lunare. Il suo valore si ottiene dalla relazione (1):

dove α0, δ0, α e δ sono rispettivamente le coordinate equatoriali geocentriche di
Sole e Luna. La formula è ricavata da [9],
dove il midpoint del bordo illuminato è indicato col simbolo χ (Khi) anziché θ.
• q (the parallatic angle), cioè l’angolo di

Figura 4. Passo Giau (BL), 22/02/2012. Immagine della Luna di 18 ore e 37 minuti d’età.
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posizione del nord della Luna rispetto alla
verticale del luogo. Il suo valore si ottiene
dalla relazione (2):
(2)
dove H è l’angolo orario, φ la latitudine del luogo e δ la declinazione della Luna.
L’angolo q è negativo prima del passaggio sul
meridiano locale, è zero con la Luna a Sud
e diventa positivo dopo il transito.
Con q è possibile ricavare l’angolo che
sottende l’arco ZC (figura 5), cioè la posizione rispetto allo zenit del centro del lembo illuminato misurata anch’essa con verso antiorario:
ZC = θ – q (3)
In figura 5 è schematizzata la situazione del 22 febbraio al Passo Giau. Z è lo zenit, N il nord della Luna e C il centro del
lembo lunare illuminato. I dati ricavati con
le formule sopra descritte sono i seguenti:
θ = NZC = 219.1°
q = ZN = 42.9°
ZC = 219.1°- 42.9° = 176.2°
L’angolo ZC inferiore a 180° indica il
leggero spostamento a levante della gobba
della Luna. ZC = 180° è la condizione per
osservare una perfetta Luna a barchetta.
Con una mezza Luna al Primo o all’Ultimo
Quarto, il terminatore è esattamente verticale quando l’angolo che sottende ZC misura rispettivamente 270° o 90°. Pertanto
non è vero che le cuspidi sono perfettamente verticali quando la Luna passa in
meridiano. Infatti, contrariamente a quanto scritto da alcuni autori e divulgato senza alcun controllo in rete (ormai è la norma), la verticalità delle cuspidi lunari (o
del terminatore ai quarti) coincide col transito della Luna in meridiano solo in caso di
θ uguale a 270° o 90° esatti, cioè, cosa più
unica che rara.
La sera del giorno 24 febbraio, al momento dello scatto di figura 6 avvenuto alle 18:30 sempre alla latitudine di circa 46°
N, i dati ricavati sono i seguenti:
θ = NZC = 239.5°
q = ZN = 42.4°
ZC = 239.5°- 42.4° = 197.1°
La “barchetta” era quindi inclinata di
17.1° verso sinistra, pertanto con la classica gobba a ponente. Alla stessa ora alla laUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 5. Orientamento della falce di Luna
rispetto allo zenit nel momento dell’osservazione
del Passo Giau del 22/02/2012.

Figura 6. Immagine della Luna a barchetta del
24/02/2012.

titudine 42° ZC era di 192.7° mentre alla latitudine 38° il suo valore era di 188.4°. La (2)
evidenzia che diminuendo il valore della latitudine aumenta l’angolo q e di conseguenza si abbassa l’angolo che sottende ZC. In sostanza, scendendo di latitudine aumenta
l’inclinazione dell’eclittica sull’orizzonte favorendo le condizioni di osservabilità del
fenomeno. Nelle zone tropicali l’eclittica è
sempre quasi verticale, quindi il fenomeno
è facilmente osservabile. In Italia invece l’eclittica è massima solo nei mesi attorno agli
equinozi; in primavera al tramonto del Sole e d’autunno al suo sorgere. Come già detto, oltre a questa condizione ci vuole la contemporaneità dell’alto valore della latitudine eclittica. Per effetto della precessione dei
nodi lunari che ha una periodicità di 18.6 anni, bisognerà attendere un tempo analogo affinché i due fattori tornino a combinarsi
nella stessa epoca dell’anno. Poi, quando si
ritrovano, il fenomeno può essere osservato, con piccole variazioni, per qualche anno.
Situazioni simili a quest’anno si ripeteranno nel 2013 e si sono verificate anche nel
2009, 2010 e 2011.

Passo Giau, pur non avendo alcun carattere di eccezionalità, è servita per pianificare
con più cura altre future esperienze. Nei
prossimi tre anni ci sono alcune occasioni
particolarmente favorevoli per osservare falcetti d’età vicini a 14/16 ore. I dettagli saranno pubblicati nei prossimi almanacchi. Riguardo la Luna a barchetta, quando capiteranno condizioni analoghe a quelle di quest’anno, è opportuno osservare la Luna coricata cominciando dal secondo giorno dopo la Luna Nuova. Infatti, la sera del giorno 23/02/2012 alla latitudine 38° la falce di
Luna (ZC = 182.3°) era quasi perfettamente
orizzontale. Chissà perché il tam tam mediatico è partito con un giorno di ritardo.

Considerazioni finali
Per i popoli musulmani è importante la
visione del falcetto serale, legato alla prima
Luna visibile dopo la Luna Nuova. Le considerazioni fatte sono tuttavia valide anche
per il giovane falcetto in Luna calante visibile il mattino. Allo stesso modo le valutazioni sulla Luna a barchetta serale sono utili anche per quella che precede la levata del
Sole. Concludendo, l’osservazione fatta al
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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
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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.
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Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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Skylive
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) è nato con
un osservatorio a controllo remoto posto alle pendici
dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI:
attualmente 5 telescopi, tra cui il telescopio remoto UAI
(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.

MGC 6118 (in alto) e NGC 5921 (in basso) nella Testa del Serpente.
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Vignette Astronomiche

Radiazione cosmica di fondo
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

no strumento osservativo essenziale per la Cosmologia
contemporanea è rappresentato dall’analisi della
radiazione cosmica di fondo a microonde, o Cosmic
Microwave Background, CMB. Tale radiazione
elettromagnetica costituisce il residuo della deflagrazione
iniziale del cosmo, o Big Bang, da cui si sono generati gli
oggetti celesti presenti nell’Universo visibile, quali stelle e
galassie; dunque, la radiazione di fondo contiene innumerevoli
informazioni riguardanti le epoche cosmiche più remote e tali
dati sperimentali rappresentano una conferma essenziale del
modello cosmologico del Big Bang stesso.
L’origine ed il contenuto della radiazione cosmica a
microonde sono agevolmente comprensibili, se immaginiamo
tale fondo cosmico quale la nebbia, approssimativamente

U
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uniforme, prodotta nell’aria da un’enorme esplosione; lo
stesso concetto è illustrato dalla figura sovrastante. Il nostro
amico Albert ha deciso di effettuare un esperimento di Big
Bang nella sua camera e l’immane detonazione ha posto a
soqquadro la stanza; Isaac, destato dalla deflagrazione, entra
nella camera di Albert per accertarsi dell’accaduto, ma Albert
nega di aver provocato qualunque evento anomalo. Tuttavia, il
nostro amico non è in grado di negare l’evidenza: la stanza è
permeata da un bagliore radiativo dorato, evidenza innegabile
che nel locale si è creato un nuovo Universo!
Per approfondimenti:
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/radiazione_cosmica.htm
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/festa_universo.htm
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