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Celestron Edge UD 11” 2800 mm + Canon 20 Da.
5 minuti X 10, 1600 ISO.
Erasmo Taglioni, 18 agosto 2012.
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Editoriale

Frascati, un Congresso
vicino alle stelle

a partecipazione dei personaggi più noti a livello nazionale nel campo della ricerca astronomica e delle missioni spaziali ha letteralmente “lanciato in orbita” il Congresso. Basta elencare i nomi: Giovanni Bignami, Presidente dell’INAF, Simonetta Di Pippo (ASI; già Direttore
del Volo Umano dell’ESA), il primo astronauta italiano, Franco Malerba, l’inquilino della ISS, Paolo Nespoli. Anche vari chairm en, che ringraziamo, hanno introdotto le sessioni congressuali
con interventi che erano vere e proprie conferenze brevi. A Frascati è stata presentata una panoramica veramente ampia dello stato dell’arte dell’astronomia professionale e amatoriale. A chi
non ha potuto partecipare possiamo solo dire
“peccato non esserci stati”.
La coincidenza di date tra la Notte Europea
dei Ricercatori ed il Congresso UAI, entrambi arricchiti da un intenso programma di iniziative pubbliche, ha mostrato un mondo della ricerca scientifica ben integrato con il tessuto della società e
non come una attività di nicchia riservata a scienziati e a pochi appassionati.
Occasioni come questa inevitabilmente alimentano il dibattito sull’opportunità di organizzare questo tipo di incontri. I costi e la scarsità
di tempo libero inevitabilmente comportano dei
sacrifici per i partecipanti. Tuttavia riunioni virtuali, teleconferenze e social networks non possono sostituire completamente le relazioni personali dirette. L’UAI non può essere solo una federazione di sezioni e commissioni a compartimen-

L

Paolo Volpini
Coordinatore Commissione
Divulgazione UAI
divulgazione@uai.it

Il titolo non si riferisce tanto
alla quota altimetrica, non
così elevata, della ospitale
località dei castelli romani
sede del XLV Congresso UAI,
quanto al clima particolare in
cui si è svolto il meeting più
importante dell’anno per gli
astrofili.

ti stagni. Deve invece aprirsi allo scambio di informazioni e creare relazioni con associazioni o
singoli astrofili, favorendo tra l’altro l’ingresso di
nuovi associati.
Le oltre 20 relazioni presentate hanno restituito una fotografia veramente esauriente degli
infiniti modi in cui l’osservazione del cielo può
essere praticata, divulgata, insegnata.
Anche l’assemblea dei soci è un momento
fondamentale, necessario per prendere decisioni indispensabili al funzionamento stesso
dell’Unione. L’UAI non è un organismo calato
dall’alto, bensì una rete di soggetti locali che con
il loro contributo possono permettere lo sviluppo di un’organizzazione riconosciuta a livello
nazionale.
Non rimane quindi che auspicare una ancora maggiore partecipazione delle varie componenti dell’Unione al prossimo appuntamento congressuale. Il panorama dell’astrofilia illustrato a
Frascati è stato ampio ma non completo; attendiamo quindi ulteriori contributi dedicati ad altri campi di ricerca ed osservazione nei quali
sappiamo quanto siano attivi gli astrofili.
Nel 2013 l’appuntamento per tutti è a Tradate (VA), dove saremo ospiti della Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate “Messier 13”
(www.foam13.it). In conclusione, i nostri meritatissimi complimenti e ringraziamenti vanno
all’ATA, Associazione Tuscolana di Astronomia,
che con grande impegno ha curato l’organizzazione di un indimenticabile XLV Congresso UAI.

In questo numero...
In questo numero, Blue Moon e costruzione di curve di transiti di pianeti extrasolari. In Ricerca: calcolare la frequenza degli impatti
lunari e il diametro del Sole. L’ultimo saluto a Neil Armstrong nella sezione Didattica. Gli astrofili italiani della Sezione stelle variabili UAI
continuano a scoprire nuove stelle variabili. Ancora supernovae scoperte dagli amatori italiani. A pagina 44 un resoconto del meeting
delle Sezioni UAI Asteroidi-Meteore che mostra l’alto livello raggiunto nei Lavori delle tre Sezioni.
Si conclude primi passi, ma non ne rimaniamo orfani. Dal prossimo numero una nuova rubrica di Primi Passi, rivolto in modo specifico ai
bambini degli ultimi anni delle Elementari e ai ragazzi delle Medie. Un settore che in contemporanea si aprirà sulle pagine WEB di uai.it.
Da non perdere!
Il Coordinatore Editoriale
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Blue Moon e altro folclore
dei cicli lunari
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Da qualche tempo, a intervalli
di circa tre anni, i media
annunciano un evento
astronomico insolito - alcuni lo
definiscono addirittura raro,
ma esagerano - che consiste
nella Luna Piena Blu,
traduzione letterale italiana
dall’inglese “Blue Moon”.

Figura 1. Un aereo si staglia sul
disco di una Luna Piena blu. Ma in
questo caso, come confessa
onestamente l’autore della bella
foto, il fotoreporter australiano Joe
Armao, l’immagine è stata “digitally
altered”, caricandola di un blu
finto.
4
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rmai quasi tutti sanno che la definizione non
è da prendere alla lettera e che il blu non si
riferisce al colore assunto dal nostro satellite naturale, ma a un modo di dire anglosassone che sottintende un evento infrequente: “O nce in a Blue
Moon”, come dire una volta ogni morte di Papa. Eppure alcuni anni fa un quotidiano nazionale di grande tiratura c’è cascato e ha pubblicato in prima pagina un’inquietante luna piena
color blu-elettrico a dimostrazione del fenomeno verificatosi il giorno prima, senza rendersi
conto che il fotoreporter, piuttosto birichino, aveva realizzato il finto scoop grazie a un filtro
piazzato davanti all’obiettivo.
Amenità a parte, la Blue Moon non è una definizione appartenente all’antica tradizione popolare, come qualcuno potrebbe credere, ma al contrario piuttosto recente, essendo entrata nel linguaggio comune appena il secolo scorso.
Secondo gli esegeti della Blue Moon, infatti, il significato attuale della frase si è affermato
a partire dal 1947 con la pubblicazione di un articolo sulla popolare rivista di astronomia americana Sky & Telescope il cui autore denominava in questo modo romantico la seconda luna piena che si verifica nello stesso mese; fenomeno che
ricorre 7 volte ogni 19 anni, dando luogo a un me-

O

se con due lune piene ogni 2,7 anni in media (J.
H. Pruett, O nce in a Blue Moon, Sky & Telescope, March 1947).
Ma il significato originario della frase risalirebbe all’Ottocento e indicherebbe, secondo il Main
Farmers Almanac - un vecchio almanacco agricolo dello Stato del Maine, USA - la terza luna piena di una singola stagione che ne comprende, eccezionalmente, quattro (se si fa il conto, inverno,
primavera, estate e autunno hanno, di solito, tre
lune piene per stagione). La definizione di Blue
Moon del 1947 di Sky & Telescope sarebbe dunque un errore, poi consolidatosi e diventato di
uso comune non soltanto negli Stati Uniti, ma
anche nel resto del mondo (D.W.Olson et al., What’s a Blue Moon?, Sky & Telescope, May 1999).
Dalla tradizione nord americana, viene anche
la ben piu’ antica usanza di attribuire a ogni ciclo lunare un nome legato ai ritmi naturali. Pare che siano stati gli indiani d’America, alcuni secoli fa, i più assidui nel mettere in relazione il periodo di 29,5 giorni che intercorre fra due successive lune piene con alcuni aspetti caratteristici della natura e della stagione; anche se tradizioni
analoghe sono presenti in antichissime e distanti culture, come quelle asiatiche. Dopo la colonizzazione del Nord America, la tradizione di assegnare un nome alle lunazioni è passata dalle tribù americane al mondo anglosassone. Ma poiché
le corrispondenze tra i cicli lunari e quelli naturali hanno validità per gran parte dell’emisfero settentrionale, i modi di dire dei nativi d’America
stanno a poco a poco diffondendosi ad altre popolazioni boreali, compresa la nostra.
Secondo il suggestivo calendario astronomico-naturalistico degli indiani d’America, dunque, è la Luna Piena a segnare l’inizio di ogni lunazione e il nome ad essa attribuito si conserva
per tutta la durata del ciclo. Ecco le principali denominazioni dei cicli lunari e la loro corrispondenza con i mesi dell’anno.
Luna Piena del Lupo. Gennaio.
Questa attribuzione nasce dal fatto che, dun. 6 • novembre-dicembre 2012
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rante le più gelide settimane dell’inizio di
un anno, quando i lupi affamati avevano
difficoltà a stanare le prede di cui nutrirsi,
si spingevano a branchi fino al limite dei villaggi in cerca di cibo. La definizione oggi
potrebbe apparire anacronistica. Di fatto, i
lupi affamati si possono incontrare pure in
Italia, in pieno gennaio, in varie zone della catena alpina e appenninica. Si stima
che i lupi italiani, in aumento da quando,
negli anni ’90, sono stati dichiarati specie
protetta, si aggirino ora attorno ai 500
esemplari.
Luna Piena della Neve o della Fame.
Febbraio.
Segnava la ricorrenza delle più abbondanti nevicate, quando la caccia era quasi
impossibile e i nativi d’America dovevano
ricorrere al cibo conservato per sopravvivere. Spesso questa lunazione coincideva con
un periodo di carestia, per questo motivo in
alcune tribù era stata introdotta la variante di Luna Piena della Fame.
Luna Piena dei Lombrichi o dei Corvi.
Marzo.
Con l’avvicinarsi della stagione primaverile e l’abbondanza delle piogge, le gelate tendono a ridursi, il suolo diventa più
soffice e tornano a moltiplicarsi i vermi di
terra. Gli uccelli, attratti dal cibo abbondante, riprendono ad affollare gli alberi e
il cielo. L’avvento della bella stagione era
annunciato anche dal ritorno dei corvi,
per questo una variante del nome attribuito al ciclo lunare di marzo è Luna Piena del Corvo.
Luna Piena della Rosa, dell’Erba o dei Pesci.
Aprile.
Le rose selvatiche sono fra i primi fiori a sbocciare con il tepore del mese di aprile, conferendo alla nascente primavera i
variopinti colori dei loro petali. Ma altri
segni naturali attribuiscono un nome particolare al ciclo lunare di aprile: la Luna Piena dell’Erba che torna a inondare i prati o
la Luna Piena dei Pesci, quest’ultima dedicata alle specie acquatiche che in questo periodo depongono le loro uova.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Blue Moon: la frase a effetto e’ piaciuta a tal punto all’imprenditore del Colorado Keith Villa,
che ci ha fatto una marca di birra. Nella locandina pubblicitaria in puro stile Van Googh, bottiglia e
bicchiere campeggiano sullo sfondo della Luna Piena.

Luna Piena del Granturco. Maggio.
Dedicata alle gialle distese delle piantagioni di granturco, che in questo mese
caratterizzano molti terreni agricoli del
Nordamerica. Alternativamente si indica la
prima lunazione di maggio con la Luna
Piena del Latte, in omaggio agli allevatori
di mucche da latte.
Luna Piena delle Fragole. Giugno.
«Straberry fields forever» recita una famosa canzone dei Beatles. Ma il tempo delle fragole, per gli aborigeni nordamericani
Algonquin, coincideva solo con la prima lunazione di giugno. In Italia, se adotatta,
questa denominazione sottolineerebbe una
sfasatura: infatti da noi l’epoca della normale fioritura delle fragole si colloca un
po’ prima, nel mese di maggio.
Luna Piena del Fieno o del Tuono. Luglio.
Ecco un’altra definizione legata alla pratica della vita contadina di ammucchiare nei
campi estivi le balle di fieno. Fra le popolazioni indigene del Nord America residenti alle più alte latitudini, dove la rottura del bel
tempo estivo è più precoce, si parla anche
della Luna Piena del Tuono o dei Temporali.
Luna Piena Rossa. Agosto.
Questa volta il colore si riferisce a quello effettivo con cui appare il disco lunare
quando sorge dal mare, nell’aria carica di
umidità. Per le popolazioni che vivono nelle vicinanze dei grandi laghi o di altri grandi corsi d’acqua dolce, ci si riferisce, invece, alla Luna Piena dello Storione.

Luna Piena dei Raccolti o delle Donne.
Settembre.
È dedicata a tutti i tipi di frutti e cereali la cui raccolta cade nei dintorni dell’Equinozio di Autunno. Forse perché, in questa circostanza, il duro lavoro dell’uomo nei campi era massicciamente coadiuvato dalle donne, la prima lunazione autunnale prende
anche il nome di Luna Piena delle Donne.
Luna Piena del Cacciatore. Ottobre.
Anche l’attività venatoria ha la sua celebrazione nel calendario lunare d’Autunno.
A detta di chi pratica la caccia, la Luna è una
amica formidabile perché il suo chiarore aiuta a stanare le prede nelle ore antelucane.
Luna Piena delle Gelate o dei Castori.
Novembre.
Con l’avvicinarsi della stagione invernale, si manifestano le prime gelate notturne e i campi si ricoprono di una patina di
ghiaccio. Ma per alcune popolazioni questa è anche la Luna Piena dei Castori, i
quali intensificano la loro attività di costruzione delle loro tane in previsione della brutta stagione.
Luna Piena Fredda. Dicembre.
Non ha bisogno di molte spiegazioni il
nome dato all’ultima lunazione dell’anno.
Dicembre è anche il mese in cui sono presenti altre definizioni, come la Luna Piena
della Lunga Notte, in riferimento alla breve durata delle ore di insolazione; o la Luna Piena Amara, per l’asprezza delle condizioni meteorologiche e ambientali.
ASTRONOMIA
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L’adeguamento dei lampioni
a sfera
Mario Di Sora
Presidente UAI
presidente@uai.it

Con questo numero
riprendiamo la nostra rubrica
di approfondimento sul
problema dell’inquinamento
luminoso. Lo faremo però con
finalità diverse e più pratiche
rispetto a quelle con cui ne
abbiamo parlato nei numeri
precedenti.
Nella prima fase ho privilegiato
l’aspetto più teorico, con
specifico riferimento alla
legislazione vigente, mentre
adesso cercheremo insieme di
capire, in concreto, come
modificare un impianto che non
è conforme alle norme di
riferimento e cosa scegliere o
consigliare nella realizzazione di
nuovi impianti o
nell’adeguamento degli stessi.

ei mesi a seguire pubblicheremo anche prove sul campo di corpi illuminanti per verificare in che misura rispondano alle caratteristiche
prestazionali dichiarate e per valutarne il rapporto qualità/prezzo. Un po’come facciamo per i telescopi con il vantaggio ed il valore aggiunto
che, di questa materia, mai si è trattato nelle varie riviste e pubblicazioni di tipo astronomico.
Credo invece che l’UAI debba dare un contributo affinché tutti gli astrofili, seriamente interessati a come combattere l’inquinamento luminoso o anche semplicemente curiosi, siano messi in grado di comprendere, in modo piano ma corretto, quale grande contributo possono dare, nel
loro e nel generale interesse, per il rispetto delle
numerose leggi regionali vigenti oggi in Italia.
Ricordo che la Commissione Inquinamento Luminoso, composta dal responsabile Ugo Tagliaferri e dai membri Roberto Manganelli e Gaetano Paradisi Micone, è a disposizione di tutti per
chiarimenti di ogni genere.
Tra i principali nemici del cielo stellato possiamo certamente annoverare gli impianti costituiti dalle tipiche e famigerate sfere che, normalmente, possono essere trasparenti, bianche o
prismatizzate. Nel primo caso è possibile, almeno in parte, procedere all’adeguamento senza

N

necessariamente pretenderne l’integrale sostituzione mentre per quelle bianche, opaline o prismatizzate questo non è consentito in quanto
qualsiasi schermo o copertura non riesce a limitare il flusso luminoso disperso nei limiti imposti dalla maggior parte delle leggi regionali.
In prim is, e con riferimento a queste, bisogna dire che non tutte, purtroppo, trattano la
materia in modo uniforme. Infatti in alcune regioni ci sono delle deroghe fino a 10 punti luce
purchè con lampada non superiore a 1500 lumen
(Campania), in altre è fissato un limite di flusso
luminoso complessivo massimo tipo di 2250 lumen, accettato per i piccoli impianti (Lombardia).
In pratica solo nel Lazio, con la L.R. 23/2000 ed
il Reg. Att. 8/05, sono sempre vietate a prescindere dal numero e dalla potenza.
Poichè della pericolosità e dell’inutilità di
certe deroghe abbiamo già parlato in precedenza vediamo invece cosa offre il mercato per modificare questo tipo di corpi illuminanti.
Per sfere trasparenti, con diametri standard di
250 e 300 mm, sono ormai disponibili in Italia,
e a costi assolutamente contenuti (intorno ai 5 €)
le calotte di polipropilene realizzate dalla COMERA di Frosinone e commercializzate dalla
PELLINO Divisione Inquinamento Luminoso di Fe-

Figura1 e 2. Foto con sfera: calotte per la schermatura di sfere da 250 e 300 mm.
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rentino (FR) che vengono pubblicizzate anche su
questa rivista.
Sono state realizzate su progetto dell’Osservatorio di Campo Catino e sotto la mia diretta supervisione con una duplice finalità; 1) rendere
molto economici gli adeguamenti così riciclando le vecchie sfere, quando possibile; 2) immettere un prodotto sul mercato che abbia caratteristiche tali da limitare effettivamente l’inquinamento luminoso e non come certi frangiluce in
alluminio che costano il triplo delle calotte e disperdono fino al 20% del flusso luminoso.
A scanso di equivoci voglio sottolineare che
l’Osservatorio di Campo Catino non partecipa in
alcun modo alla commercializzazione di questo prodotto e non ha interessi economici in tal senso.
Siamo però riusciti a far realizzare i modelli
a costi bassi fornendo il progetto gratuitamente!
Vengono applicate facilmente, previa pulitura delle vecchie sfere, con silicone per materie
plastiche o prodotti similari riducendo il flusso luminoso verso l’alto fino a 10 volte a seconda
della posizione della lampada.
Inoltre il loro colore grigio chiaro consente una
buona riflessione della luce per cui offrono il
vantaggio di aumentare la luminanza delle superfici interessate, meno luce in cielo e più per terra quindi!
Nel caso le sfere siano più grandi, diciamo da
350 mm in su, si può optare per altre soluzioni come ad esempio la lampada DarkSky prodotta dalla Targetti. In pratica si tratta di una normale lampada a basso consumo (da 30 e 45 W) dotata di un
frangiluce speciale in grado di abbattere drasticamente il flusso disperso. Durano circa 14 000 ore
ed hanno un costo superiore a 20 €.
In ogni caso sono da ritenersi ancora concorrenziali rispetto l’acquisto di una sfera nuova schermata che, per quei diametri, ha un prezzo certamente superiore.
In alternativa, sempre per sfere trasparenti
con diametri superiori ed equipaggiate con lampade a scarica, esistono sul mercato alcuni frangiluce (prodotti dalla MARECO e dalla DISANO ad
esempio) in grado di limitare in modo drastico la
dispersione di flusso luminoso.
La MARECO offre il frangiluce Sirio nelle versioni per sfere con attacco sospeso o a testa-palo per sfere fino a 600 mm mentre la DISANO (codice 1327) ne produce uno per i propri corpi illuminanti con prestazioni interessanti (vedi foto).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Forse non sono in grado di assicurare la piena conformità con le leggi più restrittive che prevedono emissioni di 0.49 cd/klm a 90° ma è certo che riducono l’inquinamento luminoso in modo notevole. Nel caso quindi si debba adeguare
un vecchio impianto, o non ci siano disponibilità economiche sufficienti, una soluzione di questo tipo rappresenta una buona alternativa al
sopportare lo scempio di sfere che irradiano a 360°
e in tutte le direzioni.
Il costo del Sirio si aggira su 60/70 € mentre
quello della Disano non dovrebbe superare i 30
€ e ovviamente prima di acquistarli sarà bene verificare, nel caso le sfere fossero di altra marca,
che gli attacchi siano compatibili o facilmente
adattabili.
Vi sono poi sempre delle sfere schermate realizzate direttamente da vari produttori ma i loro
costi, a volte, sono immotivatamente proibitivi.
Da ultimo sconsiglio di procedere alla schermatura delle sfere mediante verniciatura “casalinga” in quanto il lavoro spesso è di pessima qualità sia da un punto di vista estetico che funzionale.
Apporre una vernice sulla plastica comporta
l’uso di materiali e tecniche che solo i professionisti sono in grado di padroneggiare. Ad ogni
modo la schermatura dovrà comunque estendersi sul 50% della superficie superiore delle sfere non
limitandosi a stendere una piccola “chierica” sulla loro sommità come pure ho avuto modo di
vedere fin troppe volte.
Concludo ribadendo però che tutte queste
procedure non possono essere utilizzate per sfere e corpi similari bianchi o non perfettamente trasparenti. In tal caso si dovrà obbligatoriamente
procedere alla loro sostituzione.

Figura 2. Lampada schermata
DarkSky della Targetti.

Figura 3. Franciluce 1327 Disano.
ASTRONOMIA
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Costruiamo una curva di luce
di un transito extrasolare
(I parte)
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Nella fotometria d’apertura
tutto il lavoro è finalizzato
alla costruzione della
cosiddetta “curva di luce”,
cioè il grafico che ci dà, a
colpo d’occhio, l’andamento
delle variazioni che ha un
oggetto luminoso, che, per
svariati motivi, non ci
trasmette un flusso costante
nel tempo. Parlerò quindi
della costruzione delle curva
di luce.

Raccolta dei dati
Prima di tutto, come si è detto più volte in
queste pagine, occorre riprendere una sequenza
di immagini della zona di cielo in cui si trova la
stella da analizzare, assieme alle stelle (non variabili) che le stanno intorno, che serviranno da
termine di paragone. Molte delle cose che dirò, andranno bene per tutti i tipi di variabilità, oltre che
quella dovuta al transito di un pianeta extrasolare (stelle variabili intrinseche, ad eclisse, rotazione degli asteroidi, occultazioni phemu, ecc…).
Insomma tutto quello che varia nel cielo può essere misurato. Naturalmente però la variazione dovuta ad un transito di un pianeta extrasolare è talmente piccola che, se si riesce ad assimilare bene le modalità di questa, sarà molto più facile costruire e capire tutte le altre curve di luce.
Prendiamo in esame il pianeta extrasolare
HD 189733 b, che si trova nella costellazione
della Vulpecula, angolarmente molto vicino alla
famosa nebulosa Dumbell. La posizione della
stella è visibile in figura 1.

Figura 1. Cartina stellare del campo di HD 189733. Come si vede, è molto vicina alla nebulosa
Dumbell (M 27), nella Vulpecula: 16’ 13”, per la precisione. Le coordinate della stella sono: AR
= 20h 00m 43.708s – DEC = +22° 42’ 35.90”.
8
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Figura 2. Una delle immagini della sequenza di HD
189733. Possiamo vedere l’entità della sfocatura usata.
Le immagini sono state riprese con un telescopio MakNewton da 180 mm, F/4, focale 720 mm e una CCD
Sbig St10-XME.

Il 7 luglio del 2012 avevo ripreso una sequenza di un transito di questo pianeta. La sequenza si compone di circa 150 immagini, della durata di 90 secondi ciascuna. Il tutto per una durata complessiva di quasi 5 ore, che comprendono due tratti fuori transito (prima e dopo) e il
transito vero e proprio, che ha una durata di
un’ora e cinquanta minuti.
Le stelle sono state sfuocate poiché, essendo
la stella relativamente brillante (mag. 7,67) era necessario avere un tempo di integrazione sufficientemente lungo, superiore al minuto, tale da
abbattere la scintillazione atmosferica. Vediamo
in figura 2 l’entità di questa sfocatura.
Trattamento delle immagini
Ora è necessario normalizzare tutte le immagini (con dark fram e e flat field). Fatto questo,
controlliamo che non vi siano immagini disallineate per perdita di stella guida, incidenti vari e,
soprattutto, negli strumenti non ben stazionati (anche se la guida è perfetta) la rotazione del campo. Se questi problemi saranno presenti, sarà nen. 6 • novembre-dicembre 2012
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

Fra i principali operatori nazionali nel settore
della pubblica illuminazione, con 300.000
punti luce gestiti e 60 comuni ser viti siamo il
par tner ideale per amministrazioni grandi e
piccole. Presenti sul mercato da vent ’anni, grazie
all’esperienza maturata nell’illuminazione pubblica
e ar tistica, negli impianti semaforici e in quelli per

Per informazioni:
Hera Luce S.r.l. via Due Martiri 2 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. +39 0541.908911 fax .+39 0541.931514
www.heraluce.it
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la sicurezza, abbiamo ottenuto le più autorevoli
cer tificazioni di qualità. Con un approccio capace
di coniugare sicurezza e sostenibilità, attenti
a ridurre l ’impatto ambientale, assicuriamo
ai clienti progetti personalizzati nel rispetto
delle normative, per valorizzare il territorio e
diffondere la cultura della luce.

ACCORDO UAI - IDA Italian Section - HERA Luce SULLA RIDUZIONE
DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE, CONSUMI ENERGETICI E
DELL’INQUINAMENTO
DELL
’INQUINAMENTO LUMINOSO NEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
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A
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cessario riallineare tutte le immagini. Per far
questo ci possiamo servire del comando “Animate”su MaxIm DL, che serve sia per controllare, sia
per riallineare le immagini; oppure analoghi comandi se usiamo AstroArt o Iris. A questo punto le immagini sono pronte per essere analizzate fotometricamente.
Analisi fotometrica
Scegliamo le stelle da analizzare, cioè HD
189733 e alcune stelle di riferimento non variabili vicine; scegliamo l’ampiezza dei cerchi di
apertura, ad esempio come nella figura 3.
Il telescopio usato è un Mak-Newton da 180
mm, F/4, focale 720 mm e la CCD è una Sbig
St10-XME.
Come si vede, qui siamo su un campo affollato di stelle (siamo nella Vulpecula). L’ideale sarebbe racchiudere le stelle da analizzare nel cerchio più
piccolo e fare in modo che la corona circolare
esterna, destinata al calcolo del fondo cielo medio
del campo attorno alla stella centrale sia privo di
stelle. Ma non sempre è possibile, e questo è uno
di quei casi. L’importante è limitare i danni. Anche
la sfocatura contribuisce a peggiorare questo aspetto, ma operare in questo modo è il male minore.
Il programma di elaborazione fotometrica a
questo punto estrae il segnale nei cerchi più piccoli (flusso luminoso delle stelle) e sottrae il valore me-

dio del fondo cielo letto nella corona circolare
esterna, e restituisce, per ogni stella un numero, che
rappresenta la saturazione raggiunta da ogni stella. E questo lo fa per tutte le immagini della sequenza, fino a produrre quello che vediamo nella tabella di figura 4 (esclusa l’ultima colonna a destra).

Figura 3. Il campo stellare, in
piena Via Lattea, non consente di
determinare, in questo caso, in
modo perfetto il corretto valore del
fondo cielo, poiché non c’è uno
spazio vuoto di stelle per tale
operazione.

Figura 4. Le prime sei colonne
della tabella rappresentano, a
partire da sinistra, il tempo (data,
ora, minuti, secondi in JD (giorni
giuliani), il flusso di HD 189733, il
flusso delle 4 stelle di confronto. La
colonna a destra è il risultato della
formula [1].
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Figura 5. Il grafico rappresenta
l’andamento della luce di HD
189733. In asse x c’è il tempo in
frazioni di giorni giuliani (colonna 1
della tabella di figura 4), in asse y
la luminosità della stella (colonna 7
della tabella), che, per effetto del
transito del pianeta extrasolare,
cala di quasi 3 centesimi di
magnitudine, per poi ritornare al
valore normale, a transito
terminato. .

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Se si dà un’occhiata alla tabella di figura 4,
piena di numeri, vediamo che si compone di 7 colonne. Per ragioni di spazio non sono stati messe tutte le 150 righe di cui si compone la tabella (una per ogni immagine ripresa). La prima colonna è il tempo, espresso in giorni giuliani e
rappresenta la data e l’ora di metà posa di ogni
nostra singola immagine. Ad esempio, colonna 1
(JD = Julian Day) il primo dato è
2456116.3489815. La parte intera rappresenta il
giorno 2456116, che è proprio il 7 luglio 2012. La
parte decimale rappresenta ore, minuti e secondi e significa ore 20:21:26.817 di quella data.
Non dobbiamo preoccuparci di calcolare il giorno giuliano, in quanto è lo stesso programma di
acquisizione che lo fa. Però è necessario sapere
cosa rappresenta quel numero: il tempo, che andrà a costituire, in un asse cartesiano, il punto dove posizionare la misura fotometrica nell’asse
delle x. Ogni riga di quella tabella ci indica il tempo nella prima colonna.
Bene, le altre colonne, escluso l’ultima a destra, sono i dati fotometrici delle stelle, estratti dal
programma, letti dalle nostre immagini. Guardiamo solo la prima riga. Ecco come funziona: nella colonna “star” il numero 3671614 è il valore
in adu del flusso dato dalla stella HD189733. Gli
altri numeri delle colonne ref#1, ref#2, ref#3,
ref#4, sono i flussi di quattro stelle di riferimento (quelle visibili nella figura). Ed eccoci arrivati all’ultima colonna a destra. Qui mettiamo, calcolandolo, il dato fotometrico, che ci servirà per
l’asse delle y nel nostro grafico cartesiano. Si

calcola applicando questa formula:
[1] R(flux) = F(star)/(F(Ref#1)+F(Ref#2)+F(Ref#3)+F(Ref#4))
Detto in parole povere, il valore fotometrico
differenziale di HD 189733, rispetto alle stelle di
riferimento, al tempo 2456116.3489815 (7 luglio
2012 alle ore 20:21:26.817) era 0.831011109, ed è
stato ricavato dal flusso della stella diviso la
somma dei flussi delle stelle di confronto.
Ripetiamo questa formula per tutte le righe
(immagini), aiutandoci con un foglio di calcolo
(tipo excel, per esempio, e mettiamo su un grafico nell’asse x il tempo e nell’asse y il dato fotometrico, e avremo costruito la curva di luce
della stella la sera del 7 luglio 2012, nell’arco di
tempo che va dalle ore 20:22:32 alle ore 01:18:19,
come vediamo nella figura 5:
Nell’asse x ci sono i dati della prima colonna a sinistra della tabella di figura 4; nell’asse y
i dati dell’ultima colonna a destra (il dato fotometrico). Ecco costruito quindi il grafico del
transito di HD 189733 b alla data considerata.
Conclusioni
Abbiamo visto come costruire, in modo molto essenziale, una curva di luce di un transito di
pianeta extrasolare, ma soprattutto abbiamo visto il significato del valore fotometrico, come si
estrae, come si calcola. Questo è però solo l’inizio del nostro discorso sulle curve di luce. Vedremo in seguito altri aspetti importanti che riguardano i grafici delle curve di luce, come ottimizzarli e come normalizzarli.
ASTRONOMIA
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Il Sole in luglio e agosto

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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Luglio
I primissimi giorni del mese di luglio vedono protagoniste in fotosfera le regioni: 1413,
1414 e 1415, che già nel mese precedente avevano mostrato un forte livello di attività. Innumerevoli sono i brillamenti prodotti da queste tre
formazioni che, fino al giorno 8, ammontano a
ben 21 di classe M e ad uno di classe X 1.1 accreditato alla 1414, anche se il maggior numero di flare sono da attribuirsi alla 1415, decisamente la più “corposa” delle tre e ripresa nella foto n. 1 del giorno 4 sul quadrante sud-ovest.
Dal giorno successivo entra in scena ad Est un
nuovo tripletto, che presto mostra caratteristiche
energetiche non inferiori a quelle del precedente appena tramontato; trattasi delle regioni: 1519,
1520 e 1521, anch’esse piuttosto compattate,
quasi a voler formare un’unica enorme formazione. Esse resteranno nella faccia visibile fino al
giorno 17. La foto n.2 del giorno 8, mostra la 1519

e la 1520 a Sud-Est, accompagnate da una bella protuberanza. Anche questo complesso contribuirà a mantenere sostenuto il flusso di radiazioni X con cinque brillamenti di classe M ed uno
di classe X 1.4 del giorno 17, prodotto dalla
1520. Fino al giorno 24 la fotosfera resta povera di formazioni maculari, ma il giorno successivo sorge ad Est un nuovo tripletto costituito dalle regioni: 1529,1530 e 1532, che alla fine del mese troviamo ancora quasi al centro della zona
equatoriale. Anche questa formazione mantiene
una buona attività, concentrata prevalentemente sulla 1532, che dal giorno 27 al 29, produce
tre flare di classe M. Le tre regioni sono evidenziate nella foto n.3 del giorno 28 a Sud-Est, accompagnate da tre notevoli eruzioni e dalla foto n.4 del giorno 31, in cui appaiono posizionate al centro della fascia equatoriale ed accompagnate da un grosso filamento, che sembra essere emesso dalla 1530.

n. 6 • novembre-dicembre 2012
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Agosto
Nei primi giorni di agosto le tre regioni, spostandosi sul quadrante Sud-Ovest, presentano scenari bellissimi, come quello della foto n.5 del giorno 3, in cui appaiono contornate da robusti filamenti e da facole, mentre sul margine spunta una larga zona eruttiva. Intanto nella prima decade sorgono e transitano altre regioni, che completano la serie 1530 mentre subentra la 1540. È questo un periodo di forte attività in fotosfera, che permette di contare la presenza contemporanea di oltre dieci formazioni maculari. Non altrettanto spinta è invece la loro attività, che raramente
tocca flussi di radiazioni X superiori al livello C. Nella foto n.6 del
giorno 9 sono visibili sul quadrante Sud-Ovest ben quattro formazioni (1538,1539,1540 e 1544), fiancheggiate da un’imponente filamento, mentre sul margine spunta ancora qualche protuberanza. Segue un progressivo diradamento del numero di macchie,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

che persiste fino al giorno 25. Dal giorno 17 al giorno 19 risale però improvvisamente l’attività della fotosfera con una fitta serie di
brillamenti di cui almeno cinque toccano la soglia M, ma la regione attiva, identificata come 1548, risulterà visibile solo dal giorno 21. Verso la fine del mese risulta tramontata la serie 1540, progressivamente sostituita dalla 1550. Nello stesso periodo da annotare la presenza in cromosfera di lunghi e marcati filamenti, uno
dei quali è ripreso nella foto n.8 del giorno 30 sul quadrante SudEst. Il filamento sembra originarsi dalla emergente 1563 che, nel
momento della ripresa, era anche in una fase di relativa attività;
nello stesso giorno toccherà un flusso di radiazioni X pari a M 1.3.
Nella foto compaiono più a destra anche le regioni 1560 e 1561.
E’ stato un mese estremamente caldo, che ha messo a dura prova
le capacità di resistenza mie e della strumentazione durante tutte
le fasi di osservazione e di ripresa.
ASTRONOMIA
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L’uscita delle lave

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

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Nella puntata precedente
abbiamo ricordato l’origine
delle lave e il fenomeno dello
sprofondamento dei bacini
invasi dalle lave stesse.
Vediamo ora quali sono state
le conseguenze sulla superficie
dei mari: l’interpretazione
corrente dei corrugamenti,
così frequenti ai loro margini,
è molto diversa da quella
formulata da Wilkins & Moore
all’inizio degli anni Sessanta.

La descrizione di Wilkins & Moore
Alcuni selenografi hanno interpretato la superficie
dei mari come la crosta originaria della Luna, ma
questa ipotesi è contrastata da una considerazione
ovvia: una superficie più antica, al di sotto
dell’attuale, è rivelata da numerosi “anelli
fantasma”, un tempo rilevanti come i crateri tuttora
esistenti e qui a volte ridotti a meri contorni... Le
pianure sono in genere grigiastre, ma alcune
presentano varietà di colore deboli ma distinte,
riflessi verdognoli che appaiono quando il Sole è
alto. I mari Serenitatis e Crisium sono esempi
notevoli; il secondo appare spesso di una leggera
tinta verdastra, su cui è sovrapposta una rete di

(II parte)

delicate striscie di luce. Alcune sono evidentemente
i resti di antichi anelli... Mentre la maggior parte
delle pianure sono livellate (se si trascurano la
curvatura del globo e varie irregolarità superficiali),
il Mare Nectaris, nel quadrante sud-ovest [sudest], ha una evidente sezione concava: la parte
bassa centrale è circondata da cerchi concentrici di
rilievi, che raggiungono quote più elevate
procedendo verso i margini. Questa sequenza di
archi è stata probabilmente causata dall’azione
erosiva di un mare di lava: le increspature sono le
superfici “congelate” di onde originate in un “mare”
un tempo fuso.
Da H. P. Wilkins e P. Moore,
The Moon, Faber and Faber Ltd., London, 1961, p. 24.

Figura 1. Intorno ai crateri da impatto Delisle (in basso) e Heis, con il più piccolo Heis A sul suo bordo e Heis D poco
più sotto, sono presenti varie formazioni tettoniche e vulcaniche: corrugamenti; lingue di colata larghe, ma appena
visibili perché molto basse; canali lavici meandriformi come Rima Delisle, il cui segmento più largo e profondo è
visibile anche in figura 2. La ripresa, qui schiarita, è tratta 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.
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Dall’Italia
Il fondo del mare, abbassandosi, fu costretto a diminuire la superficie e si trovò a essere compresso da forze che tendevano a corrugarlo, come una tovaglia spinta davanti a sé. Si formarono così i corrugamenti dei mari (wrinkle ridge). I crateri che si erano
formati sul fondo del mare in corso di sprofondamento furono sommersi dalle lave (Stadius, Kies e altri crateri fantasma).
Fra il fondo del mare che sprofondava e le terre circostanti che
rimasero al loro posto si venne a creare uno sforzo di trazione (come una tovaglia tirata da due parti opposte) che fratturò la crosta
nelle vicinanze del bordo del mare. Si formarono così fratture a una
faccia (faglia semplice, come la Rupes Recta) e a due facce (graben,
trincea, come le Rimae Hippalus), cioè le rim ae ai bordi dei mari
Serenitatis, Crisium, e così via.
I crateri che, prima dell’uscita delle lave, si erano formati in vicinanza dei bordi dei bacini, subirono le conseguenze dello sprofondamento della piana dei mari. La parte della loro cinta che si
affacciava sul mare scese con esso mentre la parte di cinta che si
trovava sulla terra rimase al livello originario. Alla fine della fase di abbassamento dei fondi dei mari questi crateri si trovarono
inclinati. La parte più bassa della loro cinta, quella “a mare”, venne invasa dalla lava, col risultato che questi crateri vennero trasformati in strutture a “ferro di cavallo”: ne sono esempi Sinus Iridum, Fracastorius, Hippalus, Doppelmayer, Prinz. Altri crateri, non
molto estesi verso il mare, furono invasi solo in parte dalla lava.
Sono i casi di Gassendi, Posidonius, Pitatus.
Osservando la zona di Mons La Hire, quando la luce del Sole sfiora il terreno, si possono vedere delle colate laviche este-

se per alcune centinaia di chilometri. Queste lingue di lava sono spesse solo alcuni metri, ragion per cui sono visibili solo col
Sole radente.
In realtà le differenti lave lunari si distinguono bene anche con
Sole alto, per esempio nella fase di Luna Piena ma per un’altra ragione. In quel momento è facile notare che la superficie dei mari
è tutt’altro che omogenea, presentando chiazze più o meno scure
come quelle che sono state notate nel Mare Serenitatis.
Un modo molto efficace per distinguere le differenti colate laviche consiste nel riprendere la Luna a colori. Nell’archivio della
Sezione vi sono molti esempi di queste riprese, soprattutto ad opera di Marco Sellini che è un esperto nel campo (un’immagine riguardante Mare Serenitatis è apparsa sul n. 2/2011).
Nell’Oceanus Procellarum sono state identificate quattro dell’oltre decina di tipi di lave che sono disseminate sulla Luna. La tabella che segue elenca le caratteristiche salienti di questi terreni lavici denominandoli in base al nome del cratere più vicino.
Tabella. Formazioni laviche nell’Oceanus Procellarum.

Caratteri

Sharp

Hermann

Teleman

Repsold

Aspetto
Craterizzazione
Titanio (%)
Spessore (m)
Area (%)
Età (Ga)

scuro
bassa
3-11
25
43
2÷3.4

grigio
media
1-6
150
45
3÷3.6

chiaro
alta
<2
250
11
3.4÷3.8

chiaro
?
?
125
1
3.75?

Figura 2. Corrugamenti e colate laviche nella parte settentrionale del Mare Imbrium. Da sinistra a destra: Euler (angolo inferiore); Diophantus e Delisle; Heis e
C. Herschel, di diametro uguale; il Sinus Iridum; i Montes Recti (angolo inferiore). Immagine di Maurizio e Francesca Cecchini, Montalcino (Siena): 29 giugno
2012, 19h15m TU; telescopio Meade LX200R ACF Ø 305 mm, fuoco diretto 3048 mm, ottiche ricollimate da Francesco Toscano; camera CCD Image Source
DMK 31AF03.AS e filtro rosso Astronomik; età della Luna 10.18 giorni. Il Nord è a ore 4.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Un estratto
dalla carta di Peter Grego,
The Moon and How to
Observe it, Springer,
London, 2005; sul web in
http://www.baalunarsectio
n.org.uk/gregomoonmap.
htm. Qui l’immagine,
telescopica, è rovesciata
(il Sud è in alto).

Figura 4. Estratto dalla
carta I-465. I colori
distinguono le strutture in
base a morfologia e
possibili età e origine. Le
formazioni più antiche, in
turchese, sono ejecta
legate all’origine del
bacino Imbrium (circa 3.5
miliardi di anni fa). Delisle
e Diophantus sono crateri
da impatto relativamente
giovani; le aree in grigio
sono le loro ejecta sulle
più antiche pianure
laviche, in rosa chiaro.
Queste ultime risalgono
alla fine dell’Imbrian,
come i domi vulcanici, in
rosa salmone e rosso
chiaro, e le rimae, in
rosso. All’Eratosthenian
(1.0 - 3.1 miliardi di anni
fa) e al Copernican (da un
miliardo di anni fa ad
oggi) appartengono i
crateri da impatto,
rispettivamente in verde e
in giallo; sempre in giallo
sono evidenziati i terreni,
di albedo più elevato,
portati alla luce da frane
su pendenze comprese
tra 20° e 40°.
http://www.lpi.usra.edu/re
sources/mapcatalog/usgs/
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Immagini dalla Sezione Comete
UAI e CARA
Giovanni Sostero
gvnn64@libero.it

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

Figura 1. IImmagine della cometa periodica 67P/Churyumov-Gerasimenko, ripresa il 25 aprile scorso da A. Tripp, N.
Howes, G. Sostero ed E. Guido tramite il riflettore “Faulkes” da 2 m di diametro f/10 sul Mauna Kea. Al momento
della ripresa la cometa si trovava vicino all’afelio, a 5.7 Unità Astronomiche dal Sole, ed aveva una magnitudine
vicino alla 22. Lo studio di questa cometa anche a così grande distanza dal Sole, è di estremo interesse in quanto la
67P sarà l’obbiettivo della missione “Rosetta” dell’Agenzia Spaziale Europea.
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Figura 2. Ripresa della C/2011 L4
(PANSTARRS) ottenuta dal
collaboratore del CARA Erik
Bryssinck (Belgio) utilizzando un
telescopio a controllo remoto
dislocato nel New Mexico (USA). Se
le previsioni saranno rispettate,
questa cometa potrebbe
raggiungere nella primavera del
2013 una luminosità decisamente
cospicua, tale da renderla
potenzialmente una delle più
brillanti degli ultimi decenni.

Figura 3. Disegno della cometa
C/2009 P1 (Garradd) effettuato da
Claudio Prà il 3 febbraio 2012 alle
04h30m T.U. da Alleghe (BL).
Telescopio newton da 300mm di
diametro f/4, con ingrandimento di
66x. Condizioni osservative: cielo
limpidissimo ma clima freddissimo
(-15°C). Cometa molto alta in cielo,
vicinissima ad M92.
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Gli aerorazzi della Bell
Aircraft: X-1 e X-2

(I parte)

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

L’X-1 e l’X-2 non sono stati
veicoli spaziali in senso stretto,
ma appartengono ugualmente
di diritto alla storia
dell’astronautica perché furono
anch’essi espressione degli
stessi concetti tecnologici che
avevano ispirato il Silbervögel
di Eugen Sänger e le V-2 alate
di Peenemünde, tanto che il
loro diretto discendente, X-15,
era a tutti gli effetti un veicolo
spaziale suborbitale.

o scopo dell’X-1, e del suo diretto derivato X-2,
era quello di esplorare regimi aerodinamici che
fino ad allora erano rimasti inviolati, nello spirito dell’età dell’oro del progresso aeronautico, ossia il ventennio che va all’incirca dal 1945 al 1965: più in alto e più veloce.
Nei mesi di settembre e ottobre del 1935, a Roma si tenne lo storico “Congresso Volta” sulle alte velocità in aviazione, un convegno internazionale degli ingegneri aeronautici avente per tema
il futuro dell’aviazione. Tra le varie delegazioni presenti, soprattutto quella tedesca era animata da idee
nuove e rivoluzionarie. Il buon vecchio motore a
pistoni con la sua elica traente sarebbe stato sostituito da nuovi motori basati sul terzo principio
della dinamica. L’aerodinamica dei velivoli sarebbe stata del tutto diversa, con nuove ali a freccia o a delta al posto delle tradizionali ali diritte
trasversali. In tal modo sarebbe stato possibile
costruire degli aeroplani “iperacustici”, cioè, come si dice oggi, supersonici. In effetti solo i tedeschi ci credevano sul serio (ma bisogna dire anche che il turboreattore, l’unico tipo di motore in
grado di far pervenire un aereo a quelle velocità,
era ancora una possibilità teorica, anche se destinata a realizzarsi da lì a pochi anni): il grande
Theodore Von Kàrmàn, da noi più volte citato, pur

L

Figura 1. Una delle pochissime raffigurazioni disponibili del progetto Miles M.52.
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tornando negli Stati Uniti convinto che il volo
“iperacustico” fosse possibile, si dimenticò presto
delle geniali idee espostegli dal dottor Rudolf Busemann sulle ali a freccia; e in quanto al paese organizzatore del congresso, esso continuò imperterrito a costruire caccia biplani per tutta la durata del conflitto ormai alle porte.
Con l’aumento delle prestazioni permesso dai
nuovi caccia monoplani a carrello retrattile, anche se ancora propulsi da motori a pistoni, si erano manifestati per la prima volta i fenomeni di
compressibilità: durante le vertiginose picchate tipiche dei duelli aerei, i velivoli si avvicinavano alla velocità del suono e i piloti si trovavano di fronte a nuovi e inaspettati fenomeni aerodinamici che
spesso erano loro fatali. Man mano infatti che gli
aerei si avvicinavano alla velocità del suono, la
resistenza aerodinamica aumentava a dismisura,
i comandi diventavano sempre più duri, la traiettoria di volo sempre più incontrollabile, e gli
scuotimenti (b uffeting) del velivolo, dovuti alla
propagazione caotica delle onde di pressione nell’aria circostante, arrivavano al punto di provocare la rottura catastrofica della struttura del velivolo. Si ingenerò così la credenza popolare che
esistesse un “muro” o “barriera” del suono che
avrebbe costituito un limite invalicabile alla velocità degli aerei, proprio come la velocità della
luce costituisce un limite invalicabile per la velocità di qualsiasi ipotetica astronave. Avvicinandosi sempre più alla velocità del suono, secondo queste teorie un aereo avrebbe sperimentato fenomeni di sollecitazione meccanica progressivamente sempre più violenti, che lo avrebbero portato alla fine a disintegrarsi.
Il 2 ottobre 1941 il tedesco Heini Dittmar, a
bordo del prototipo V4 del caccia a razzo Messerschmitt Me 163A Komet, diventò il primo uomo al mondo a volare a più di 1000 km/h. L’intelligence britannica ebbe presto notizia di questo storico volo, ma con grande pacchianeria i militari inglesi fecero confusione con le unità di
misura, scambiando i 1000 km/h effettivi con
1000 miglia orarie, cioè con quasi 1700 km/h,
n. 6 • novembre-dicembre 2012
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una velocità che verrà raggiunta dagli aerei militari solo nella seconda metà degli anni ‘50. Comunque, convintisi che i tedeschi fossero in possesso di un aereo dalle prestazioni mostruose, i vertici della Royal Air Force incaricarono la ditta
Miles, fino allora nota soprattutto per i suoi aerei da addestramento, della costruzione di un aereo a reazione largamente supersonico. Ne nacque uno strano progetto, una specie di grosso tubo contenente al suo interno sia un motore a reazione centrifugo sia l’abitacolo del pilota. Certamente, con la scarsa spinta dei primi turbogetti e
con l’approssimativa aerodinamica del velivolo,
cosa inevitabile visto che non esistevano ancora
dati sufficienti sui regimi di volo transonico e
supersonico, il Miles M.52 non avrebbe mai superato la velocità del suono. Il progetto fu comunque cancellato nel 1946 dall’amministrazione laburista di Clement Attlee, su richiesta americana,
contro la promessa che i dati tecnici del Bell X1 sarebbero stati forniti agli inglesi (cosa che naturalmente poi gli americani si guardarono bene
dal fare).
Anche i tedeschi stavano lavorando a un loro progetto di aereo sperimentale supersonico, il
DFS 346: progetto ben più avanzato di quello britannico, tanto che assomigliava non poco al successivo X-2 americano di dieci anni dopo. Come
già sappiamo, i sovietici tentarono di farlo volare ma con scarsi risultati.
Negli Stati Uniti invece, nel marzo 1944, il
grande Theodore Von Kàrmàn riuscì ad interessare al volo supersonico il NACA (l’ente governativo antesignano dell’attuale NASA) e l’USAAF (l’aviazione americana non era ancora un’arma indipendente, lo diventerà nel 1947). L’US Navy
(che come è risaputo ha sempre avuto una sua aviazione) invece preferì portare avanti un suo proprio
progetto, che diventerà il Douglas D-558-I
Skystreak. Braccio destro di Kàrmàn per l’aereo sperimentale supersonico fu l’ing. Ezra Kotcher, che
fin dal 1939 aveva proposto all’USAAF la costruzione di un velivolo sperimentale transonico. Il progetto dell’aereo transonico divenne realtà nell’estate del 1944, col nome di “Project MX-524”.
Nel novembre di quello stesso anno Robert J.
Woods, uno dei fondatori della Bell Aircraft Corporation, manifestò il suo interesse per il progetto, e così fu trovata anche la ditta costruttrice
(per inciso, la Bell esiste ancora, ma non costruisce più aerei bensì elicotteri).
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Si iniziarono a risolvere progressivamente i
molti dubbi che un progetto al tempo così avanzato poneva. Fu deciso di utilizzare un motore a
razzo, come sul Messerschmitt Me 163 Komet, invece di un turbogetto, a causa della scarsa potenza che i modelli disponibili al tempo erogavano
(altro inciso: la marina invece utilizzò un turbogetto per il suo Skystreak e infatti quest’ultimo
non ebbe mai prestazioni esaltanti). Fu così incaricata la ditta Reaction Motors, fondata come
già sappiamo da Frank Malina, di progettare il razzo propulsore dell’aereo, che, denominato XLR11, diventò un propulsore affidabilissimo che
equipaggiò anche il Douglas Skyrocket e il North
American X-15 nei suoi primi voli. L’utilizzo di
un motore a razzo, data la sua scarsissima autonomia, portò alla necessità di un aviolancio da
un aereo-madre al posto di un decollo convenzionale. A tale scopo furono approntati due bombardieri Boeing B-29 Superfortress (quelli delle
atomiche di Hiroshima e Nagasaki), nei quali il
vano bombe era stato modificato per accogliere
l’aereo. Soluzione questa peraltro già individuata dai tedeschi per il loro DFS 346.
A causa della scarsezza di dati aerodinamici
sul volo a regime supersonico, così come era
successo per il missile tedesco A-4, i tecnici della Bell si basarono sullo studio della pallottola da
0,5 pollici (12,7 mm) in dotazione all’esercito
statunitense, essendo uno dei pochi manufatti
esistenti che avesse una velocità comparabile a
quella del suono. Gli esperti di balistica aveva-

Figura 2. Comparazione della
pianta alare del DFS 346 e del Bell
X-2.

Figura 3. L’X-1 sta per essere
caricato nel vano bombe di un
Boeing B-50.
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Figura 4. Famosissima foto di
“Chuck” Yeager di fronte
all’abitacolo dell’X-1 (Glennis era il
nome della moglie di Yeager).

no assicurato i tecnici della Bell che la pallottola da 0,5 pollici aveva una configurazione sufficientemente stabile a velocità soniche.
Il primo X-1 fu completato nel dicembre
1945, e iniziò i collaudi di sgancio e volo planato in Florida nel gennaio 1946. In quei mesi l’aereo era stato battezzato con la nuova designazione XS-1 (eXperimental Supersonic - 1) poi cambiata nella definitiva X-1 nel 1947, quando l’USAAF divenne USAF. Finiti i primi collaudi, l’aereo fu portato al Muroc Airfield, in California, destinato di lì a poco a diventare la celeberrima Edwards Air Force Base.
Nel maggio 1947 la Bell ultimò i voli di qualificazione dei tre esemplari costruiti, e il mese dopo iniziarono i voli da parte dei due contraenti, l’USAF e il NACA. Man mano che passavano i me-

si, si susseguivano voli di prova a velocità sempre più sostenute, ai comandi del maggiore Charles E. “Chuck” Yeager e di altri due piloti. All’ottavo volo, Yeager portò l’X-1 a 0.997 mach. La missione successiva fece passare Yeager alla storia dell’aviazione: il 14 ottobre 1947 l’X-1 superò per la
prima volta la velocità del suono con 1.06 mach.
Il 26 marzo 1948 ancora Yeager portò l’aereo a 1.45
mach. L’X-1 tentò anche primati di altezza: il 3
agosto 1948 toccò 21 916 metri (71 902 piedi). Il
9 novembre 1951, durante un volo di prova, il terzo X-1 esplose nella stiva bombe dell’aereo madre dove era alloggiato. Occorsero ben quattro
anni e altri tre incidenti catastrofici, anche mortali, prima di capire la causa: una guarnizione in
materiale organico, detta “Ulmer leather gasket”,
lungo il serbatoio dell’ossigeno liquido.

Figura 5. Il Bell X-1.
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Impatti lunari: frequenze e
monitoraggio
Lunar impacts: frequencies and monitoring
Abstract
Lunar impacts have been continuously registered by lunar seismographs from 1969 to 1978, and
recently they have been also monitored by a NASA project after several observational campaigns
steered by IOTA. Video and naked eye observations, with UTC synchronization, can help to identify
impact candidates.

Costantino Sigismondi
Università di Roma
“La Sapienza”
sigismondi@icra.it

Figura 1. Impatti lunari all’8.7.09:
dati NASA-MEO [5].
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Introduzione: il progetto
NASA sugli impatti lunari
Coordinato dal Marshall Space Flight Center
in Alabama, il progetto Lunar Impacts[1] è nato in
ambito amatoriale grazie agli sforzi di David W. Dunham e degli osservatori dello IOTA, International
O ccultation Timing Association, sparsi nel mondo [2]. Anche chi scrive ha contribuito a questa ricerca ed al dibattito scientifico con una osservazione ad occhio nudo di un possibile impatto durante l’eclissi totale di Luna del 21 gennaio 2000, osservata da Padova con un binocolo 8x21: l’istante
dell’osservazione coincideva con quello osservato
da Gary Emerson in America [3]. Questa notizia fu
pubblicata in un articolo con Giovanni Paolo Imponente su WGN, il giornale dell’International Meteor Organization e in anteprima su astro-ph [4], dove proponevamo anche un calcolo dell’energia cinetica del meteoroide legata alla luminosità dell’impatto, ed una predizione della frequenza di impatti a partire dall’indice di popolazione (lo “spettro di

massa”) delle meteore sporadiche, concetti ripresi in
articoli seguenti [8, 9, 10]. Molto da quel tempo è
stato fatto, ma ancora ampio è il contributo che gli
appassionati possono dare, anche senza strumenti
troppo sofisticati. Get the m ost scientific value
from your telescope and video equipment! Questo è uno degli spot sul sito dello IOTA dedicato agli
impatti lunari [2], che ha dato il via alla campagna
della NASA, di cui riporto integralmente lo scopo
della missione: “Usare osservazioni a Terra della porzione oscura della Luna per stabilire le frequenze
e le dimensioni dei grandi meteoroidi (oltre i 500
grammi) che colpiscono la superficie lunare”. In
vista della possibile installazione di basi lunari permanenti alla fine del prossimo decennio “gli astronauti dovranno stare sulla Luna per lunghi periodi di tempo, ed i meteoroidi, con i loro ejecta quando questi creano un cratere da impatto, fanno parte dell’ambiente lunare”.
Sismografi sulla Luna e
meteore sporadiche
I sismografi installati sulla Luna dagli astronauti delle missioni Apollo hanno registrato tra il 1969
ed il 1978 diversi eventi di impatti [6]. Gli sciami
meteorici noti [7], contrariamente a quanto si possa credere, non contribuiscono in modo significativo ai grandi impatti, mentre sono le meteore sporadiche a fornire i corpi, fino a qualche tonnellata, responsabili degli impatti più forti [5,6]. Ad
esempio l’impatto del 13.5.1972 vicino alla stazione sismografica di Apollo 14 è stato prodotto da un
corpo di 1100 kg ad una velocità di 22.5 km/s [6]
mentre uno che ha rilasciato un’energia quattro
volte superiore è avvenuto il 17.7.1972 più lontano dalla rete di sismografi. Le masse degli impattori variano tra 100 g ed 1 tonnellata.
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Figura 2. Adattata da [6], si vedono le ampiezze delle oscillazioni dei
sismografi lunari. La maggiore supera il metro, registrata nei quattro siti di
Apollo 12, 14, 15 e 16.

L’ipotesi è che una frazione prossima al 100% dell’energia cinetica incidente si trasformi in luce per effetto dell’esplosione del meteoroide sul suolo lunare.
Da Terra le meteore sporadiche [11] hanno un tasso orario zenitale di circa 10, e sono presenti tutto l’anno. L’osservazione sistematica del cielo per identificarne le più brillanti è possibile e raccomandabile anche nelle notti di Luna piena. Poiché le meteore davvero interessanti hanno magnitudini negative, non esiste nessuna notte sfavorevole alla loro osservazione, tranne quelle nuvolose. Quanto agli
impatti lunari, la parte illuminata della Luna impedisce di registrare
eventi che hanno magnitudine superiore alla decima [1,2].
La formazione del cratere Giordano Bruno
L’evento descritto nelle cronache [13] di Gervaso di Canterbury
(1141-1210), e di seguito in traduzione, potrebbe essere stato quello
che ha dato origine al cratere Giordano Bruno [14] di coordinate selenografiche 35.9°N, 102.8°E. La data è la domenica 18 giugno 1178,
calendario Giuliano, compatibile con il passaggio di uno swarm della cometa di Encke. [15]
“In questo anno, nella domenica prima della festa di S. Giovanni Battista, dopo il tramonto, quando la Luna era appena diventata visibile un fenomeno meraviglioso è stato osservato da
cinque o più uomini che stavano seduti guardando la Luna. Ora
c’era una Luna nuova brillante, e, come è usuale in questa fase,
i suoi corni erano orientati verso Est, ed improvvisamente il corno superiore si è diviso in due. Dal punto centrale della divisione è venuta fuori una torcia fiammeggiante gettando fuori, a distanza considerevole, fuoco, carboni ardenti e lampi. Frattanto il
corpo della Luna che era sotto contorta, come in ansia, e, per renderlo nelle parole di coloro che mi hanno riportato ciò per averlo visto con i loro occhi, la Luna pulsante come un serpente ferito. Dopo ritornò al suo proprio stato. Questo fenomeno si ripeté una dozzina di volte o più, la fiamma assumendo vari profili
contorcendosi a caso e poi tornando al normale. Quindi dopo queste trasformazioni la Luna da corno a corno, cioè lungo la sua inUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 3. Curva di luce di un impatto lunare, da [12]. Un modello di swarm
non spiega in modo soddisfacente la durata di questo flash: per effetto
mareale il meteoroide iniziale si è disgregato in una piccola nube [swarm],
ma il tempo di impatto sarebbe comunque molto minore di quello
osservato, date le alte velocità [km/s] e le piccole dimensioni [m] in gioco.
Anche un modello di raffreddamento sia del suolo stesso che della palla di
fuoco, a seguito dell’esplosione del meteoroide avvenuta sul suolo lunare
non spiega flash così lunghi. Anche l’angolo di impatto e la natura del suolo
possono influire molto sulla durata del flash.

tera lunghezza, prese un aspetto nerastro. Il sottoscritto ricevette questa testimonianza da uomini che videro ciò con i loro occhi, pronti a giocarsi il proprio onore su giuramento che non
hanno fatto aggiunte o falsificazioni al loro racconto.
Gervaso di Canterbury”
I calcoli, svolti al sito di calsky.org il 4 giugno 2012 per la domenica 18 giugno 1178 mostrano come effettivamente quel giorno la Luna fosse visibile a 3 gradi dall’orizzonte, per mezz’ora dopo il tramonto. J. Meeus [16] e B. Schaefer [17] confutano questi calcoli, negando la visibilità della Luna e l’attendibilità del cronista. Un’interpretazione alternativa del fenomeno, suggerita dal referee di questo articolo, è la rifrazione irregolare dell’atmosfera terrestre, come si osserva talvolta dalla forma del disco solare presso l’orizzonte [18].
Frequenze di impatti in funzione della loro
energia
L’energia cinetica incidente solo in parte si trasforma in luce.
L’efficienza luminosa è proprio la frazione η di E che va in luce. Si
ritiene che questo valore sia dell’ordine di η=2·10ˉ3, ma spesso negli
articoli occorre invocare valori anche maggiori η≈10ˉ2 per rendere ragione delle luminosità osservate.
Nella figura seguente alcuni dati sull’energia del corpo impattante sono calcolati dai parametri cinematici, altri dalle luminosità osservate e, nonostante ciò una legge di potenza descrive bene l’insieme di tutti gli impatti.
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Figura 4. Adattata da Ortiz et al. [19] mostra la legge di potenza che
descrive meglio tutti gli impatti lunari e terrestri opportunamente riscalati
per diverso coefficiente gravitazionale e le diverse aree in gioco. La Terra ha
una maggior forza di gravità della Luna e questo aumenta di 1.3 volte il
numero degli impatti per unità di area. Da questo grafico la formula che
descrive meglio il numero di impatti N per anno attesi su tutta la Terra per
una data energia cinetica E in kton è N≈10·E -0.9 (linea continua), che per
Tunguska dà 1 evento ogni 400 anni. La linea tratteggiata è la stima di
Brown et al. [20] con pendenza maggiore N≈6·E -0.95, consistente con un
evento come Tunguska ogni 1000 anni.

L’unità di misura scelta dagli autori del grafico [19] per l’energia
cinetica è il kiloton corrispondente a 4184·10¹²J. Un evento come quello di Tunguska del 1908 che è stato di 10 Megaton può accadere in
media una volta ogni mille anni [20].
Conclusioni
Rileggendo l’eccezionale cronaca di Gervaso di Canterbury, si
vede come la Luna rimanga soggetto di continua craterizzazione,
anche se i grossi calibri sono molto rari.
La descrizione della Luna rimasta più oscura dopo l’impatto può
essere dovuta ad un’atmosfera transiente sulla Luna stessa, soggetto, questo, di studi molto recenti [21].
La frequenza degli eventi ripresi con telescopi da Terra nel progetto della NASA è stata valutata pari a 400 per anno, su tutta la superficie lunare, che è grande quanto l’Africa (38 milioni di km²), la
massa degli oggetti è dell’ordine del chilogrammo. Sulla Terra tali oggetti si distruggerebbero in atmosfera dando luogo a bolidi.
L’osservazione di un impatto lunare richiede, per la validazione,
la possibilità di fare riprese ben sincronizzate con il tempo universale UTC della parte in ombra della faccia della Luna. È possibile anche osservare pennacchi sul bordo lunare [22]: la loro origine può essere dovuta anch’essa ad impatti di meteoroidi, così come lo è il famoso LTP, lunar transient phenomenon, del 15 novembre 1953, 2 UT,
fotografato da Leon Stuart e che fu valutato di magnitudine -1 e persistette per circa 8 secondi. La sonda Clementine ha trovato un cratere molto recente nella zona, ma a 30 km dal luogo indicato dalla
foto. Il caso non è ancora chiuso [23].
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Misura del diametro solare
ad almucantarat zero
Measurement of solar diameter at zero almucantarat
Abstract
Among several methods for accurate measurements of solar diameter, there are transits at fixed
almucantarat used in solar astrolabes. The almucantarat is a circle of given height. The horizon circle is
the zero almucantarat, and data from four sunsets on the Tyrrenian sea are discussed. The angular
diameter of the Sun is recovered with a few arcseconds accuracy using 60 fps video of sunsets.

Introduzione: diametro ed
almucantarat, gli astrolabi
solari
Si vuol mettere in evidenza che i principi su
cui si basano gli astrolabi solari sono applicabili anche ai tramonti sull’orizzonte marino (intento didattico) e possono fornire risultati che
opportunamente trattati diventano interessanti
di per sé e per il metodo di analisi dati per essi
sviluppato (come nel trattamento di un effetto di
tipo “black drop” riutilizzabile per i futuri transiti planetari sul Sole).
L’idea di misurare il diametro del Sole cronometrando il transito attraverso un cerchio di
uguale altezza [1] è stata messa in opera realizzando i cosiddetti astrolabi solari. Questi astrolabi, dal punto di vista etimologico, sono strumenti atti a “prendere” le dimensioni del Sole, nella
fattispecie. L’inventore di questi strumenti, usati per l’astonomia di posizione, è stato André
Danjon [2, 3].

Figura 1. Schema ottico dell’astrolabio DORAYSOL,
Définition et Observation du RAYon SOLaire
(esperimento francese operativo dal 1990 al 2008) [4].
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Doraysol è l’ultima generazione degli astrolabi solari, altrimenti muniti di una serie di prismi intercambiabili al posto dei due specchi. L’inclinazione degli specchi è cambiata con continuità da un
motore apposito per servire per tutte le distanze zenitali z entro cui lavora lo strumento (30°<z<60°).
Il bagno di mercurio costituisce lo specchio di garantita orizzontalità. Al mattino l’immagine diretta (gialla) sale, mentre la riflessa (blu) scende.
Un otturatore rotante consente di formare
alternativamente l’immagine diretta e quella riflessa sulla camera.
Il loro incrociarsi determina gli istanti di prima t1 e seconda t2 tangenza con l’almucantarat
(linea orizzontale in figura 2) di data altezza.

Costantino Sigismondi
Università di Roma
“La Sapienza”
sigismondi@icra.it

Almucantarat zero con
immagini diretta e riflessa
L’orizzonte del mare è sicuramente orizzontale. Con una ripresa video a 60 fps si possono riprendere con 1/60s di precisione t1 e t2. Data la
velocità di rotazione della sfera celeste di circa
15”/s, 1/60 s corrisponde a 0.25” di accuratezza
angolare nominale.

Figura 2. Immagini diretta (gialla) e
riflessa (blu) al mattino, riprese da
DORAYSOL. L’intervallo di tempo
t2-t1 è proporzionale al diametro
verticale del Sole..
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Figura 3. Primo contatto con l’orizzonte al tramonto del 13 agosto 2009 da
Ostia (Idroscalo, foce del Tevere). L’immagine è estratta da un video a 60
fps, preso con una videocamera Sanyo CG9 a 5x posta dietro un monocolo
8x21, la sensibilità è stata impostata a 50 ISO. Si noti, al centro, l’effetto
“black drop” di anticipato collegamento luminoso tra le due immagini diretta
e riflessa, risultato della combinazione tra ottica strumentale e funzione di
luminosità del Sole, che cambia rapidamente d’intensità nei pressi del
bordo [8].

Figura 4. Modello di estinzione atmosferica: lo spessore è tale che
all’orizzonte ed al livello del mare la linea di vista (in rosso) attraversa 5
volte la quantità d’aria che sovrasta lo zenith. Se si osserva da una
posizione elevata h [m] sul livello del mare, la quantità d’aria intercettata
aumenta di Δm≈0.36√h. Quindi, come esempio, osservando da una quota
di h=200 m abbiamo un’aggiunta di Δm≈5 masse d’aria guardando verso
l’orizzonte visibile (linea nera).

Al tramonto, analogamente con Doraysol, si può osservare
anche l’immagine solare riflessa ed il contatto tra le due immagini dà t1. Il tempo t2 è l’ultimo bagliore di Sole, essendo un segnale di tipo SI/NO, questo è quello determinato in modo più preciso
± 1 fram e cioè ±1/60s.

to di uno strato (cfr. fig. 5) di circa 10-30 m: questo strato influisce poco sulla trasmittanza atmosferica a piccole distanze zenitali, ma diventa importante presso l’orizzonte, determinando facilmente 10 magnitudini di caduta dell’intensità; il suo effetto dipende dalla trasparenza del cielo di ogni sera, che è estremamente variabile, e poiché [7] I/Io≈0.855^(m), con m il numero di masse d’aria, la foschia nella direzione dell’orizzonte corrisponde all’effetto di 60 masse d’aria!

Trasmittanza e proprietà dell’atmosfera
lungo la linea di vista all’orizzonte
L’ultimo contatto t2 è un segnale SI/NO simile alla sparizione
di un grano di Baily durante un’eclissi solare [5], e non è influenzato dal seeing atmosferico, ma solo dal valore della rifrazione all’orizzonte, che si assume costante durante tutto il tempo del tramonto Δt=t2-t1, poiché è una proprietà integrale lungo tutta la linea di vista che all’orizzonte intercetta più di 5 masse d’aria [6].
Tuttavia la foschia è la principale responsabile del calo di luminosità del Sole presso l’orizzonte, e questa corrisponde all’effet-

Figura 5. La parte inferiore del Sole (circa 15 arcominuti) è molto meno
intensa della parte superiore, che satura il rivelatore. 15’ alla distanza
dell’orizzonte visto in questa immagine da 4 m di quota, sono 30 m. Lo
strato di foschia in quel giorno era attorno ai 10 metri di spessore.
Ostia 11.8.2009, immagine estratta da video a 60 fps preso con
videocamera Sanyo HD10 impostata a 50 ISO e zoom 50 x.
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Definizione del tempo di primo contatto
con l’orizzonte
In definitiva tutto il problema della misura del diametro solare all’orizzonte sta nella determinazione dell’istante di primo contatto del Sole con l’orizzonte.
Nel caso del tramonto, la funzione f(t) è l’intersezione tra il disco solare che scende e la linea dell’orizzonte.

Figura 6. La funzione interpolante f(t) calcola lunghezza della corda tagliata
sul disco solare dall’orizzonte: è una radice quadrata, che minimizza il χ²
dei dati osservati.
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Data

Δt calc [s]

Δt oss [s]

ΔØ [“]

15.7.09 occhio

194.19

204±0.4

+137±6

9.8.09 binocolo

182.0

182±0.4

+0±6

11.8.09 video

180.64

180.95±0.05

+4.5±0.8

13.8.09 video

180.02

180.10±0.05

+1.1±0.8

Tabella 1. La tabella indica le correzioni ΔØ [“] - delta diametro - riportate
rispetto al diametro solare standard 1919.26”. Cosi’, ad esempio, il 15
luglio 2009 il diametro del Sole valeva 1888.26” ed avrebbe comportato un
tramonto di durata 194.19 s; l’osservazione di un tramonto di 204±0.4 s
implica un rapporto tra diametro teorico e diametro osservato pari a quello
tra le durate calcolata ed osservata. Ovvero un incremento percentuale di
(204-194.19)/194.19, che moltiplicato per il diametro standard 1919.26”
ridà ΔØ=137”. Analogamente l’incertezza Lo stesso procedimento è stato
fatto per gli altri 3 tramonti. L’uso di riferirsi al diametro angolare standard
del Sole mostra l’interesse verso le variazioni angolari intrinseche al Sole e
non a quelle determinate dalla normale variazione stagionale della distanza
Terra-Sole.

lazione con la funzione f(t) della corda riduce questo effetto.
La corda comunque è definita tra i primi pixel non illuminati, laddove la definizione classica di lembo solare [11] è il massimo della derivata della curva di luce.
Il valore migliore del diametro è stato quello ottenuto con il tramonto con riflesso ed il Sole con diametro di 300-400 pixel. Questo risultato con obbiettivi di 2 cm di diametro incoraggia a proseguire con telescopi maggiori.
Le misure di diametro solare del satellite SOHO, calibrato per
questo scopo con il transito di Mercurio del 7.5.2003[12] sono ottenute a partire dai pixel (dimensione dell’immagine); mentre nei
metodi con transiti (su cerchi orari o di altezza) è il tempo che fornisce la misura del diametro.
Nel caso qui esaminato il metodo è certamente accessibile a tutti, e se fatto con telescopi di 10-20 cm promette ottimi risultati.

Bibliografia
Al valore corrispondente a dimensione nulla della corda si associa un’incertezza nominale data da Δχ²=1. Nei dati del tramonto dell’11 agosto 2009 [in fig. 5] abbiamo t1=23.23±0.04 s, con un
χ²/ν≈2.9 (ν=7).
Analisi dei dati
L’osservazione il 15.7.09 è fatta ad occhio nudo, il 9.8.09 col
binocolo 8x21ed il tramonto era con riflesso, l’11.8 video del tramonto senza riflesso, mentre il 13.8 con riflesso. Nella tabella seguente si riassumono i risultati; solo i due video sono di fatto diffraction lim ited; la diffrazione qui vale 5” ed allarga in modo sistematico il diametro.
Si vede che pure con questi strumenti relativamente modesti
(con obbiettivi di circa 2 cm di diametro) quanto a risoluzione angolare si ottengono dei valori estremamente interessanti, che convergono a zero all’aumentare della precisione del metodo. La durata del tramonto è calcolata col programma Ephemvga [9] inserendo le coordinate del luogo di osservazione, in assenza di atmosfera e sull’almucantarat corrispondente all’istante di sparizione del
Sole. La rifrazione infatti modifica l’altezza apparente dell’astro [10],
ma non il tempo di transito su un dato almucantarat.
Discussione
La videocamera deve restare fissa durante tutto il tramonto altrimenti uno spostamento di 3 cm in verticale corrisponde alla distanza dell’orizzonte di 7 km a circa 0.9”. La luminosità del Sole,
fino alla tangenza, limita la precisione della misura di t1. Se non
c’è abbastanza foschia è utile filtrare il Sole con 2 polarizzatori rotanti che riducono l’intensità luminosa con continuità secondo la
legge di Malus. Le videocamere commerciali hanno degli algoritmi che tendono a simulare la risposta dell’occhio umano, nel caso di forte contrasto luce-buio come per il lembo solare, questo è
sensibilmente spostato verso il buio. Insieme alla diffrazione questo effetto tende ad anticipare la misura del tempo t1. L’interpoUnione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 1. Almanacco astronomico
dell’UAI.
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Introduzione
Arrivati a questa ultima lezione, neofiti siete pronti a diventare astrofili con tutte le carte in
regola? In questo percorso lungo due anni abbiamo provato a guidarvi dapprima alla conoscenza della volta celeste e dei suoi moti, per poi descrivervi gli strumenti e i trucchi del mestiere
che ci permettono di avvicinarla. Ma è tutto finito? In realtà, con questa lezione, avete solo
“finito” di muovere i vostri primi passi!
In questa ultima occasione vi descriveremo
uno strumento importante che vi servirà sia per
organizzare una serata osservativa in modo accurato, sia per tenere sotto controllo ciò che state osservando: questo strumento è l’almanacco
astronomico.
In particolare tratteremo della parte terminologica (non meno importante delle altre!) in cui
daremo diverse definizioni con cui l’astrofilo ha
sempre a che fare e che deve conoscere bene.
Dal momento che l’obiettivo di questa rubrica è fornirvi le conoscenze di base che vi servono per praticare con coscienza il mestiere dell’astrofilo, ci sembra opportuno introdurvi brevemente all’osservazione dei pianeti, dei corpi minori e

degli altri oggetti osservabili nel cielo notturno,
e dato che la volta celeste non vive solo di notte, vi daremo anche qualche suggerimento per l’osservazione del Sole.
Passo 21: Almanacco UAI e
termini tecnici: ecco cosa
osserva l’astrofilo!
In astronomia le leggi che regolano il moto dei
corpi sono leggi che vogliono essere deterministiche; questo vuol dire che nota la legge che regola un fenomeno è possibile, se se ne conoscono le
condizioni iniziali, prevederne l’evoluzione.

FORZA DI GRAVITÀ
La legge che in astronomia regola il moto dei
corpi è la legge di gravitazione universale di
Newton. La forza di gravità, sempre attrattiva,
agisce tra corpi dotati di massa (pianeti, stelle,
galassie…) anche a grande distanza; aumenta
se aumentano le masse e diminuisce se
aumenta la distanza.
È grazie a questa forza che gli oggetti si
muovono e, in particolare, si muovono su
determinate orbite.

Per un astrofilo questa è una cosa molto utile, nel senso che è possibile sapere con ottima precisione quali eventi accadranno nel futuro (diciamo in tutto un prossimo anno) e soprattutto
quando accadranno. Queste previsioni si trovano negli almanacchi astronomici.
L’almanacco astronomico è infatti una raccolta di informazioni e materiali davvero indispensabili per l’astrofilo: per ogni oggetto che si
può osservare, eccetto gli oggetti del cielo profondo, si possono trovare grafici, tabelle e soprattutto alcuni numeri importanti che ci aiutano notte
dopo notte ad individuarlo immediatamente.
Inoltre vi sono riportate le informazioni riguardanti la visibilità dei pianteti, le fasi lunari e
i principali eventi astronomici quali congiunzioni, eclissi e molto altro.
Gli oggetti del cielo profondo (anche noti con. 6 • novembre-dicembre 2012
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me oggetti Deep-Sky) non sono contemplati all’interno degli almanacchi perché la loro distanza è talmente grande che possiamo
considerarli solidali alla sfera celeste (ricordiamo quanto detto nella prima lezione); si
muovono cioè insieme ad essa e i loro moti sono molto semplici: ora dopo ora e anno dopo anno, si muovono su orbite circolari concentriche al Polo Nord Celeste (dal
punto di vista di un osservatore terrestre!).
Per i pianeti, il Sole, le comete e oggetti minori questo non è più vero: la loro distanza dalla Terra è nettamente inferiore e
questo rende visibili i loro movimenti notte dopo notte. I loro moti, per quanto lenti, sono indipendenti dal movimento della
sfera celeste, e molto più complicati, ma
non per questo meno prevedibili!
In particolare l’Almanacco dell’UAI contiene tutte le previsioni per l’anno solare in
corso ed è strutturato in diverse sezioni dedicate ciascuna ad ogni gruppo degli oggetti della volta celeste: Luna, Sole, pianeti, asteroidi, meteore, comete e molto altro. Per ogni
sezione c’è la descrizione e le caratteristiche
dell’oggetto, alcune figure illustrative, la legenda delle tabelle e le tabelle stesse.
In particolare nel caso dei pianeti, suddivisi in pianeti interni e pianeti esterni, si
può trovare una sottosezione, strutturata
come le altre, dedicata ai satelliti di Giove
(i più importanti del Sistema Solare). I pianeti interni sono quelli che si trovano tra il
Sole e la Terra, ossia Mercurio e Venere,
mentre i pianeti esterni, ovvero oltre la Terra, sono Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno (e Plutone, oggi pianeta nano). Nello
scorrere le pagine dell’almanacco, ricche
di utili e pratiche informazioni, ci si può imbattere in alcuni termini davvero importanti per comprendere le tabelle relative ad
ogni oggetto.

Ma partiamo con ordine. Il primo termine con il quale si familiarizza è in realtà un
insieme di dati dell’oggetto atti ad individuare l’oggetto stesso nella volta celeste giorno
dopo giorno; le effemeridi sono proprio
questo insieme di dati, e sostanzialmente
sono le coordinate dell’oggetto e alcuni elementi caratteristici della sua orbita.
Se ora dovessimo fare una lista dei principali fenomeni che un astrofilo può osservare quali possiamo elencare? I principali sono sostanzialmente le eclissi, le occultazioni, i transiti e le congiunzioni.
Le eclissi si verificano quando un corpo entra nel cono d’ombra di un altro. Le
più famose e spettacolari sono quelle che si
verificano tra Sole, Terra e Luna; l’evento
si manifesta solo se i tre corpi sono perfettamente allineati. Dal momento che il piano di rivoluzione della Luna e quello di rivoluzione della Terra non sono perfettamente allineati, queste condizioni, e quindi le eclissi, si verificano raramente.
Le eclissi di Luna si verificano quando
l’ordine è Sole-Terra-Luna (la Luna entra
cioè nel cono d’ombra della Terra); le eclissi di Sole si verificano invece quando l’ordine è Sole-Luna-Terra (la Luna proietta la
sua ombra sulla Terra).
Le occultazioni sono dei particolari tipi di eclissi in cui il passaggio di un corpo
celeste davanti a un altro è più evidente: il
corpo oscurato sparisce cioè completamente. La figura 2 mostra la recente occultazione di Giove da parte della Luna.
I transiti, come dice il nome, si verificano quando un oggetto celeste passa davanti
a un altro; la differenza con le occultazioni
risiede nel fatto che il corpo oscurante è nettamente più piccolo dell’altro. Il risultato è un
transito evidente! Un esempio di transito è mostrato nella figura 7 tra qualche pagina.

Figura 3. Congiunzione (nell’ordine dal basso)
tra Venere, Luna, Giove e Pleiadi. La stella in
basso è Aldebaran.

Infine, seppur meno spettacolari le congiunzioni sono gli eventi più frequenti. In figura 3 è ben evidente l’allineamento di quattro oggetti celesti; infatti quando si parla di
congiunzioni ci si riferisce a una configurazione astronomica nella quale due o più oggetti hanno una coordinata in comune.
Un ultimo termine tecnico con cui si deve avere confidenza è il concetto di magnitudine. La magnitudine misura la luminosità di un oggetto celeste. Contrariamente al
senso comune quanto più questo numero è
piccolo, tanto più l’oggetto è luminoso.
Per avere alcuni riferimenti la magnitudine del Sole è -27, della Luna piena è -13,

Figura 2. Alcune fasi dell’occultazione di Giove da parte della Luna del 15 luglio 2012. I puntini meno luminosi sono i satelliti medicei. Il primo fotogramma
mostra Giove che sta per essere occultato; gli ultimi tre lo mostrano mentre riemerge dal lato opposto della Luna insieme ai suoi satelliti.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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di Sirio (la stella più luminosa del cielo boreale) è -1,5, delle stelle più deboli osservabili a occhio nudo è 6. Gli “occhi” del telescopio Hubble riescono a vedere stelle di
30esima magnitudine!
Passo 22:
Un’importante esperienza
per un astrofilo alle prime
armi: l’osservazione del
Sole (e una lista degli
oggetti che vale la pena
osservare!)
Il Sole, oltre ad essere la fonte di energia
della vita sulla Terra, è la stella più affascinante da osservare perché a dispetto delle
altre, la distanza dalla Terra è davvero “piccola” (150 milioni di km) e questo ci permette di studiarla e di comprenderne la struttura, almeno quella esterna, quella apparente con
l’utilizzo di telescopi amatoriali.
Il Sole, a differenza delle altre stelle, appare come un corpo esteso proprio in virtù della sua vicinanza; tutte le altre stelle, anche
quelle fisicamente più grandi del Sole, appaiono come semplici puntini proprio perché sono lontanissime!
Nonostante non occorrano tubi ottici di
dimensioni medio-grandi, i telescopi predisposti alla sola osservazione del Sole sono quelli più costosi poiché le ottiche sono lavorate
in modo tale da non mettere in pericolo la vista dell’astrofilo.
Per chi però si vuole dilettare con l’osservazione solare, il mercato oggi offre soluzioni alternative dai prezzi più variegati per
chi ha già un telescopio e ciò permette a
chiunque di poter osservare con più accortezza il Sole. Esistono fogli speciali in Mylar o
IL SEEING
Anche se teoricamente le stelle
dovrebbero apparire puntiformi,
l’atmosfera terrestre le rende
“tremolanti”; ecco perché sembra che le
stelle scintillino! Questo effetto si chiama
seeing (dall’inglese to see = vedere). Il
seeing dipende da molti fattori, tra cui
venti in quota, umidità dell’aria, altezza
sull’orizzonte dell’oggetto osservato,
ecc…
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Figura 4. Il Sole osservato con un filtro posto sull’obbiettivo del telescopio. Si notino alcuni gruppi di
macchie solari.

altro trattati in modo tale da lasciar passare
solo lo 0,001% della luce del Sole e che permettono comunque l’osservazione delle macchie solari, i punti più freddi della stella. Questi fogli sono in effetti dei veri e propri filtri
che sagomati e innestati sull’obbiettivo del telescopio permettono di osservare il Sole. Essendo la soluzione più economica è ovviamente anche la più limitativa perché con questo
metodo si vede solo il bordo netto del Sole e,
appunto, le macchie; la corona solare e i brillamenti non sono ad esempio visibili con
questi fogli.
Nonostante questo, i risultati dell’osservazione solare con questi filtri producono un
effetto sorprendente e comunque affascinante soprattutto per chi è ancora alle prime armi! (figura 4)
Alcuni telescopi amatoriali sono inoltre
dotati di piccoli filtri che si avvitano sull’oculare e permettono l’osservazione del Sole e
della Luna (figura 5). Per quanto comodi possano sembrare, è doveroso utilizzarli con cautela e comunque solo con telescopi con obiettivo 4-5 cm di diametro: non è raro infatti

Figura 5. Due oculari e due filtri (uno per
l’osservazione solare, l’altro per l’osservazione
lunare). In questo caso il piccolo filtro si avvita
direttamente sulla base dell’oculare.

che per la loro delicatezza si possano rompere per il calore che devono sopportare mentre si osserva. Dal momento che questo incidente può causare serissimi danni alla vista,
è un’esperienza che non consigliamo di provare!
Altri strumenti, più sofisticati, sono dei
particolari filtri che permettono l’osservazione in diverse bande che si posizionano sull’oculare (o in pochi casi sul tubo stesso, ma
per questo più costosi).
Cosa vuol dire in diverse bande? Sostanzialmente vuol dire che ogni filtro permette
di osservare dettagli diversi del Sole; ad esempio se si usa un filtro detto filtro in H-alpha
(che fa vedere sostanzialmente l’idrogeno di
cui il Sole è maggiormente costituito) si potranno osservare non solo le macchie, ma
anche le protuberanze del Sole; sono visioni
decisamente spettacolari!
La maggior parte dei telescopi costruiti appositamente per l’osservazione solare hanno
le ottiche trattate proprio per questa particolare banda che a differenza dei fogli speciali permettono di vedere anche i movimenti incessanti del gas che compone il Sole. La differenza tra i fogli-filtri ed i telescopi solari è
che nel primo caso bisogna avere un po’ di
accortezza e di manualità per adattarli al telescopio, mentre nel secondo per l’osservazione il telescopio è già tutto predisposto.
Inoltre se si utilizza un filtro da oculare
in una banda particolare ciò non vuol dire che
i fogli speciali non debbano essere utilizzati, anzi! Il motivo risiede nel fatto che la luce del Sole, entrando direttamente nel tubo lo
surriscalda, surriscaldando maggiormente la
zona dove l’oculare è posto, dal momento
che tutti i raggi sono focalizzati lì. Se inven. 6 • novembre-dicembre 2012
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Figura 6. Copriobbiettivo diaframmato.

Figura 7. Il transito di Venere sul Sole del 6
giugno 2012. Si notino nei dettagli il disco del
pianeta e due gruppetti di macchie solari.

Figura 8. Filtri solari applicati a un binocolo.

ce sull’obbiettivo è posto un foglio speciale,
si proteggerà non solo il tubo stesso ma anche oculare, filtro e vista dell’astrofilo! Mettere i fogli ha quindi il doppio scopo di permettere di vedere il Sole ma anche di proteggere dal calore l’interno del tubo.
Nel caso che il tubo abbia dimensioni
medio-grandi è consigliabile diaframmare il
tubo per non rischiare di danneggiarlo. Diaframmare il tubo vuol dire sostanzialmente ridurne il diametro. Molti telescopi sono dotati del disco diaframmato, come illustrato nella figura 6, e questo rende più facile anche il
lavoro manuale perché invece di realizzare un
filtro per tutto il tubo, basterà realizzarlo solo per il foro circolare posto davanti l’ottica.
Dal momento che più grande è il diametro del tubo, maggiore è la quantità di luce raccolta, è chiaro che per l’osservazione solare
non occorre investire in telescopi di grande
diametro dal momento che la luce che ci
giunge dal Sole non è certo poca!
Insomma, come si è potuto capire, quando si osserva il Sole, in particolare non con
i telescopi appositi, bisogna avere la massima accuratezza e accortezza anche nella fase preliminare.
In particolare, per eventi come il transito
(e ora sappiamo di che si tratta!) di un pianeta sul Sole ci si rende subito conto che tutte queste attenzioni preliminari valgono davvero la pena di essere affrontate! Nella figura 7 si possono notare i dettagli del recente
transito di Venere sul Sole del 6 giugno 2012.
Per concludere accenniamo a una simpatico esperimento che vale la pena di provare: applicare i filtri a un binocolo (figura 8) permette di osservare il Sole senza
l’ausilio di un telescopio; l’osservazione di-

venta così più versatile! Un avvertimento però è necessario: i binocoli di grande diametro (dai 5 cm in poi) raccolgono relativamente molta luce a ingrandimenti modesti (circa 10x). Così facendo, anche con i filtri applicati (SEMPRE) l’immagine del Sole risulta
molto concentrata e la sua luce comunque
molto fastidiosa. Per questo non è consigliato osservarlo per troppo tempo, oppure si può
usare questo inconveniente come pretesto per
osservare il Sole al tramonto o all’alba (la
sua luce è meno intensa); un’esperienza
molto affascinante!
Oltre all’osservazione del Sole concludiamo facendo una lista degli oggetti celesti
che ogni astrofilo può osservare; ovviamente alcuni richiedono più esperienza e una
strumentazione più avanzata, ma ci auguriamo che chiunque riesca prima o poi a raggiungere il suo obiettivo!
Oltre alla Luna, che è il corpo celeste sul
quale si punta di solito per la prima volta il
telescopio, si possono osservare anche i pianeti. Alcuni di questi sono visibili addirittura a occhio nudo, alcuni sono più luminosi
delle stelle, ma se ne differenziano perché la
loro luce è meno tremolante a causa del
seeing dal momento che si tratta di corpi
estesi. Due pianeti in particolare, quelli interni cioè Venere e Mercurio, presentano regolarmente le fasi, proprio come la Luna; ricordiamo però che Mercurio è molto difficile da
osservare a causa della vicinanza col Sole, una
buona scusa per osservarne i frequenti transiti (più numerosi di quelli di Venere) sul Sole! I pianeti più ricchi di dettagli sono ovviamente i più grandi cioè Giove e Saturno,
mentre Marte, facilmente riconoscibile ad occhio nudo per il suo colore rosso-arancio,

necessita di telescopi medio-grandi per apprezzarne i non pochi dettagli, come la calotta
ghiacciata.
In ordine di difficoltà, poi, dal momento che si tratta di oggetti molto deboli elenchiamo gli oggetti del deep-sky, cioè galassie (ad esempio quella di Andromeda), ammassi stellari (sia globulari che aperti, come
le Pleiadi) e le nebulose (ad esempio la nebulosa di Orione). La classificazione più nota tra gli astrofili è quella di Messier, nella
quale si usa la lettera “M” seguita da un numero per identificare l’oggetto. Ad esempio
la nebulosa di Orione, osservabile a occhio
nudo sotto cieli molto bui, si identifica con
la sigla M42. Questi oggetti sono fissi sulla
sfera celeste e quindi facilmente identificabili, non come i corpi minori, come comete
e asteroidi, che oltre a essere per la maggior
parte deboli si muovono molto velocemente attraverso la volta celeste. Per questo motivo la strumentazione e le informazioni necessarie per apprezzarne la bellezza devono
essere avanzate.
Come ultimi oggetti menzioniamo le meteore o stelle cadenti, fenomeno prevedibile e
spettacolare, che richiede la sola voglia di stare con il naso all’insù ad esprimere desideri!
La nostra speranza è che queste lezioni
siano state utili per farvi diventare astrofili
consapevoli e curiosi insieme ai vostri compagni di osservazione, pronti a scoprire e a rimanere affascinati dalle meraviglie della volta celeste. In particolare, speriamo che queste lezioni siano state una spinta in più per
crescere come astrofili e per personalizzare le
vostre serate osservative.
Non avendo a questo punto altro da dirvi, vi auguriamo CIELI SERENI!
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Neil Armstrong
l’ultimo gran balzo
opo quell’incidente con LLRV non ho più
dubbi! Proporrei Neil Armstrong come il
primo candidato a tentare l’allunaggio”. Con queste parole il Capo del corpo astronauti Donald Kent
“Deke” Slayton consigliò ai vertici della NASA,
rimasti orfani di Virgil “Gus” Grissom (Cfr Astronomia UAI 2/2009) l’uomo più adatto per portare a compimento questa ardita missione.
Neil Alden Armstrong nacque a Wapakoneta
Ohio, il 5 agosto del 1930. Giovanissimo iniziò a
frequentare il campo di volo locale e con un lavoro, in terminologia attuale, a part time come garzone del droghiere del luogo, si pagò le lezioni di
volo. Al temine degli studi entrò nel corpo piloti
della riserva della Marina. Venne assegnato ad
un’unità combattente nella guerra di Corea.
In questo frangente non si distinse per particolari azioni memorabili, ma in più di una occasione dimostrò il suo sangue freddo e capacità decisionali non comuni in momenti di assoluta emergenza. Terminato il suo numero di missioni s’ iscrisse al college di Purdue dove conseguì la laurea in ingegneria aeronautica.
Entrò a far parte, da civile, della scuola per pi-

“D

Vincenzo Gallo
Segretario-Tesoriere Centro
Astronomico “Neil Armstrong”
Salerno
galvic@hotmail.com

Luigi Pizzimenti
Responsabile Sez Astronautica
FOAM 13 Tradate (Va)

Figura 1. Neil Armstrong ripreso accanto ad un esemplare di aerorazzo X-15 con il quale
effettuò tre voli sperimentali. Da notare le insegne della NASA che sostituirono quelle dell’USAF.
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loti collaudatori a Edwards in California. Volò con
l’aerorazzo sperimentale X15 Divenne pilota collaudatore della appena nata NASA. Purtroppo non
legò molto con la “stella” dei piloti collaudatori, il
primo uomo a rompere la barriera del suono, il Generale Charles Elwood “Chuck” Yeager, il quale non
venne selezionato nel corpo astronauti in quanto
non laureato. Caustico fu il suo giudizio sul primo
passeggiatore lunare “… sarà stato anche il primo uomo sulla Luna ma era l’ultimo dei piloti a Edwards
che potesse accettare consigli da un pilota militare”.
Nell’unico volo che fecero insieme per poco non
rimanevano uccisi durante un atterraggio non
proprio perfetto. Armstrong collaudò tutti gli aerei della serie Century di cui faceva parte anche
l’F104 Starfighter che è stato in linea di volo nella nostra Aeronautica Militare fino a quasi tutto
il 2004. Un grave lutto colpì la sua famiglia quando la giovane figlia di appena due anni morì per
un glioma al cervello. Ciò rese Armstrong ancora più chiuso in se stesso e dal carattere poco socievole. Entrò a far parte del corpo degli astronauti con la seconda selezione del 1962.
Il suo primo volo nello spazio con la missio-

Figura 2. Neil Armstrong ripassa i piani di volo.
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ne Gemini 8, con Dave Scott (Apollo 10, Apollo
15), che rischiò di finire in tragedia a causa di una
manovra non perfezionata nella fase di aggancio con un modulo automatico in orbita. Il “treno spaziale” entrò in vorticosa rotazione.
La situazione fu davvero critica tant’è vero che
diversi astronauti, e aspiranti tali, non riuscirono a
resistere alla nausea quando visionarono la registrazione effettuata nell’abitacolo della Gemini 8.
In quel frangente il sangue freddo di Armstrong salvò la missione e la vita anche al suo
compagno. Mi ha confidato Dave Scott: “Se ci fosse stato qualche altro al posto di Neil… non so se
oggi sarei qui per raccontarlo!”
Ma le traversie per Armstrong non erano ancora finite. Il 6 maggio 1968 durante un volo di
addestramento con il LLVR, una specie di letto volante che simulava le condizioni operative del
LEM, a causa di una avaria ad uno dei motori. Pochi decimi di secondo e sarebbe stato il disastro
Armstrong ancora una volta diede dimostrazione di grande padronanza di se stesso, attendendo l’ultimo istante prima di lanciarsi. Se la cavò
con un taglio alla bocca. Come già accennato furono queste qualità a far propendere a suo favore la scelta della NASA per il comando dell’equipaggio destinato al primo tentativo di allunaggio..
I tre dell’Apollo 11 vennero presentati alla
stampa il giorno 11 gennaio del 1969 in una conferenza stampa con una strana atmosfera alquanto rigida e con poche emozioni. Armstrong laconico, e come sempre, poco incline a far trasparire le sue sensazioni. (Cfr. Astronomia UAI 2009/4).
Deke Slayton aveva visto giusto! Armstrong
durante la discesa sulla Luna si era accorto che
il computer di volo forniva dati errati e passò ai
comandi manuali. Fu solo grazie all’abilità di pilota e al suo sangue freddo che l’Apollo 11 toccò il suolo del Mare della Tranquillità a poco
meno di un minuto dall’esaurimento del propellente di volo e scongiurando l’attivazione della
procedura di aborto e rientro in orbita lunare.
Dopo Apollo 11 non volò più nello spazio e continuò il suo impegno a supporto per le successive missioni. Lasciò la NASA per andare ad insegnare all’Università di Cincinnati. Ha concesso la sua immagine per qualche campagna pubblicitaria. Ha divorziato dopo 30 anni di matrimonio. Sempre più introverso si è concesso raramente al pubblico. Neil Armstrong negli ultimi anni si ritirò in una zona agricola nei pressi di Lebanon nello stato dell’Ohio e a Cincinnati, il 25 agosto, si è chiusa la sua vita terrena.
E come da suo desiderio è stato sepolto in mare.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Neil Armstrong si appresta ad un volo con il Lunar Landing Research Vehicle.

Figura 4. Neil Armstrong durante la vestizione pre-volo.

ASTRONOMIA

35

Divulgazione e Didattica

V. Gallo - L. Pizzimenti

Figura 5. Luigi Pizzimenti e Neil
Armstrong, Cape Canaveral luglio
2011.

Nota
È sempre stata un’impresa ardua incontrare Neil Armstrong. A Luigi Pizzimenti autore
del Libro Progetto Apollo (Cfr. Astronomia
UAI 2010/2) e Storico del Programma Lunare,
questo privilegio per la verità caparbiamente
ricercato, è capitato più volte. Quello che segue è il racconto di quei momenti irripetibili.
Ringrazio il Consigliere dell’UAI Vincenzo Gallo e L’Unione Astrofili Italiani per avermi chiesto un breve ricordo di Neil Armstrong.
Dopo Tito Stagno e Piero Angela (maestri di
giornalismo) e penso pochi altri in Italia, ho
avuto il raro privilegio di incontrare il primo
uomo a camminare sulla Luna e scambiare
con lui alcune battute.
Trovarsi di fronte a Neil Armstrong è stata certamente una delle emozioni più grandi
della mia vita, un momento atteso per molto
tempo.
Si deve considerare che non è stata una cosa semplice, con lui nulla era semplice… Non
era possibile telefonargli e dire: Sig. Armstrong vorrei intervistarla… Non poteva funzionare vista la sua riservatezza e le sue presenze ridotte al minimo indispensabile (vedi anniversari). Ho quindi dovuto inseguirlo per
qualche anno nei suoi spostamenti dove era
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ospite per eventi ufficiali.
Di momenti ce ne sono stati molti, ma per
brevità ne ricorderò alcuni. L’ho incontrato
fugacemente a Washington per la John Glenn
Lecture presso l’Air and Space Museum nel
luglio del 2009, (invitato da Charlie Duke Capcom di Apollo 11 e Pilota del Modulo Lunare
di Apollo 16) dove purtroppo è stato impossibile parlare con lui.
È stato veramente difficile scegliere cosa
chiedere quando hai tante domande da fare, ma
alla fine la prima domanda è sempre la più
banale. In quell’occasione alla mia semplice
domanda: vorrei sentire da lei un ricordo di
Apollo 11… Lui guardandomi fisso negli occhi
come faceva sempre con il suo interlocutore,
rispose: “Siamo stati chiamati a fare un lavoro difficile, una splendida occasione che capita una volta nella vita, mi sembra che io, Buzz
e Michael abbiamo fatto il nostro dovere e per
questo sono soddisfatto”. Questo era Neil Armstrong, un uomo sempre misurato e modesto.
Un esempio per molti, un esempio per tutti.
Armstrong al contrario di quanto si pensa (stereotipi) era molto ironico. Un momento simpatico che ricordo con piacere, fu quando al termine del breve incontro gli chiesi di
fare una foto ricordo con lui, mi rispose così:
“Forse non ti sei accorto, ma avrai un centi-

naio di foto con me, i fotografi non hanno mai
smesso di scattare fotografie!”. Dopo aver rotto il ghiaccio, l’ho incontrato altre volte sia negli USA che in Europa alle Isole Canarie per lo
Starmus.
L’ultima volta a Cape Canaveral nel luglio del 2011, in occasione dell’anniversario di
Apollo 15 (vi ricordo che il Comandante Dave Scott volò con Armstrong nella missione Gemini 8) quando l’amico Charlie Duke (Apollo
16) mi ha presentato a Neil Armstrong in qualità di storico del Programma Apollo, un momento che non dimenticherò mai, un riconoscimento che Duke ha fatto al mio lavoro di divulgazione in Italia. Neil Armstrong mi ha
esortato a continuare perché il loro sforzo non
venga dimenticato. Non avrei mai immaginato che non l’avrei mai più rivisto, avevo
così tante domande da fare…
Ora che ci ha lasciato, sento forte la responsabilità di seguire il suo consiglio per onorare la sua memoria. Ed è quello che sto facendo ricordandolo sulle pagine della vostra prestigiosa rivista. Spero presto di poter presentare un libro che ricorda la sua carriera e quella dei suoi colleghi è una promessa che ho
fatto a Neil Armstrong, primo essere umano a
vedere un nuovo mondo, il Cristoforo Colombo dei nostri tempi.
n. 6 • novembre-dicembre 2012

Notiziario

SSV UAI
Tre nuove variabili nella costellazione del Cigno
Le scoperte sono state effettuate da
Nello Ruocco, membro della Sezione
Stelle Variabili UAI e co-responsabile
della sez Stabia-Penisola Sorrentina di
AstroCampania, utilizzando un
telescopio SC LX200 25 cm f/6.3 e
CCD Sbig ST7. Sono di seguito
riportate le nuove variabili.
• La prima stella, appartenente alla
costellazione del Cigno, è stata
censita sul sito VSX dell’AAVSO e
classificata come variabile ad eclisse
tipo EB con la sigla VSX
J195913.8+381409. Di magnitudine
15.128 (V) e escursione di 0.45 mag.
Periodo = 0.5269 d.
Maggiori dettagli al sito AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?vi
ew=detail.top&oid=285790
• La seconda stella, appartenente alla
costellazione del Cigno, è stata censita
sul sito VSX dell’AAVSO e classificata
come variabile pulsante tipo DSCT con
la sigla VSX J195931.8+381413. Di
magnitudine 12.741 (V) e escursione
di 0.08 mag. Periodo = 0.1471 d.
Maggiori dettagli al sito AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?vi
ew=detail.top&oid=285831

Il grafico di fase.

Il campo con al centro la nuova variabile.

Il grafico di fase.
Il campo con al centro la nuova variabile.

• La terza stella, appartenente alla
costellazione del Cigno, è stata
censita sul sito VSX dell’AAVSO e
classificata come variabile delta scuti
con la sigla VSX
J195903.7+382034. Di magnitudine
15.553 (V) e escursione di 0.12 mag.
Periodo = 0.1027 d.
Maggiori dettagli al sito AAVSO:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?vi
ew=detail.top&oid=285828
Nello Ruocco
nello_ruocco@hotmail.com
nello_ruocco@astrocampania.it
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Il grafico di fase.

Il campo con al centro la nuova variabile.
ASTRONOMIA

37

Notiziario

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 7 e 28 dicembre e 11 e 25 gennaio
2013, alle 21:30, l’Osservatorio è aperto
gratuitamente al pubblico per osservazioni
notturne del cielo e, in caso di maltempo,
con proiezione di audiovisivi, commentati
dagli astrofili della Unione Astrofili Senesi
(UAS), gestori dell’Osservatorio. Per un
viaggio tra gli oggetti deep sky del cielo
invernale.
Il Sabato mattina è l’apertura per
ragazzi delle Scuole, insieme ai loro
docenti, con osservazione del Sole
(osservazione delle macchie solari in
luce bianca, delle protuberanze solari
con un Coronado, e dello spettro
solare), e incontri con audiovisivi.
Il complesso, di proprietà della
Provincia di Siena, realizzato con il
contributo della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, è costituito dal più
antico castello della provincia di Siena,
posto in un luogo unico per le bellezze
naturali e architettoniche. È capace di
ospitare gruppi da 10 a 32 persone a
prezzi particolarmente economici (20
euro pernottamento, 15 euro pranzo e
cena). Su richiesta di gruppi sono
previste aperture ad hoc, in date da
concordare.
Giorgio Bianciardi
info@astroﬁlisenesi.it •
http://www.astroﬁlisenesi.it
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SSV UAI
Nuova variabile
in Pegaso
La nuova variabile è stata censita sul sito Variable Star Index dell’AAVSO con codice: VSX
J230907.1+171821 (http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=285770).
Si tratta di una binaria ad eclisse di tipo EW di 14.6 magnitudine con un’ampiezza di 0.24
mag e periodo di 0.36044 d (+/- 0.00001). La nuova variabile si trova vicino alla ben più
nota variabile DY PEG.
La osservazioni sono state effettuate da Roma (Balzaretto Observatory) con un telescopio da
20 cm ed una camera CCD con pose guidate e non filtrate da 3 minuti. Sono state
necessarie in tutto quattro sessioni osservative (quattro notti).
Lorenzo Franco

Il campo di riferimento.

La curva di luce.
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Asteroide 2012 QG42. Periodo di rotazione
e scoperta di una nuova variabile
Nelle notti del 7-8 settembre
2012 da San Marcello Paolo
Bacci, effettuava osservazioni
fotometriche sull’asteroide
2012 QG42, al fine di
determinare il periodo di
rotazione.
I dati raccolti sono stati
elaborati da Lorenzo Franco
(A81 Balzaretto) e trasmessi a
Brian Warner del Minor Planet
Center Bulletin
(www.minorplanetcenter.org),
con i quali è stato possibile
determinare il periodo di
rotazione che è risultato essere
superiore a 24h.
I dati fotometrici dell’asteroide
sono stati utili ed utilizzati dagli
astronomi del Radio Telescopio di
Goldstone (NASA). Il direttore
dell’osservatorio Lance Benner,
ci ha inviato la seguente email:
“Thank you for doing this. Our
first radar track is tonight at
Goldstone. With the slow
rotation the echoes should be
stronger than we originally
guessed, so if things go well, we
might get images. We also have
time scheduled on Sep. 15 at
Goldstone as well as four days
at Arecibo from Sep. 14-17.
Regard“

Figura 1. Asteroide 2012 QG42 ripreso da San Marcello.

Figura 2. Curva di luce provvisoria dell’asteroide 2012 QG42.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Lorenzo Franco, che ha
analizzato le immagini, la
notte del 15 settembre dal
suo osservatorio A81
Balzaretto
(digilander.libero.it/A81_O
bservatory/), ha
continuato a seguire la
nuova stella variabile
riuscendo a determinare il
periodo che è risultato
essere 0.3233d con una
variazione di luminosità di
circa 0.59 mag.
I dati raccolti sono stati
inviati all’ AAVSO
(American Association of
Variable Star Observers,
www.aavso.org),
catalogandola con la sigla
VSX J224605.2-032810.
Paolo Bacci
GAMP
Gruppo Astrofili Montagna
Pistoiese
AAAV
Associazione Astrofili Alta
Valdera

Figura 3. Scoperta della stella Variabile, è evidenziatala la traccia dell’asteroide 2012 QG42.

Figura 4. Curva di luce della
nuova variabile. Ulteriori
immagini ed informazioni
sull’asteroide 2012 QG42 e
sulla variabile sul sito
http://b09-backman.blogspot.it/
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Scoperta la trentesima Supernova da Monte Agliale

Immagine di conferma della Supernova 2012eo, ottenuta la notte
del 28 agosto.

Discovery image della Supernova 2012eo: la Supernova è indicata dalla freccia ed è
parzialmente nascosta dalla colonna di pixel saturi, dovuta ad un malfunzionamento
dell’otturatore della camera CCD.

Settembre 2012: ancora due Supernovae sono
state scoperte dai cieli di Monte Agliale: la prima, individuata la notte del 27 agosto (Supernova 2012eo), rappresenta la trentesima Supernova, catalogata dal CBAT, scoperta dal telescopio
Lotti dell’Osservatorio di Monte Agliale!
L’oggetto appartiene alla galassia a spirale
PGC68367, distante circa 390 milioni di anni luce nella costellazione di Pegaso. Dalla caratterizzazione spettroscopica, effettuata dal team di
ricerca dell’Osservatorio Astronomico di Padova,
è emerso che l’oggetto è una Supernova di tipo
Ia osservata un paio di settimane dopo il massimo di luminosità (ATel #4370 e CBET #3220).
L’analisi ha anche messo in evidenza alcune peculiarità quali un intenso assorbimento interstellare e l’appartenenza della variabile ad una particolare sottoclasse delle SN Ia (HVG SN-Ia).
La detection della Supernova, nella immagine di
scoperta, merita di essere descritta in dettaglio: a causa di un malfunzionamento dell’otturaUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

Discovery image della Supernova 2012en, ottenuta la mattina del
9 settembre.

tore della camera CCD le riprese sono spesso caratterizzate da strisce verticali luminose, in corrispondenza delle sorgenti stellari più brillanti.
L’immagine del 27 agosto, ottenuta in seno al
programma di ricerca automatica Masacas - parte del progetto ISSP - soffre proprio di questo problema.
Come si nota nelle figure seguenti, una colonna
della matrice CCD appare completamente “satura” e attraversa la piccola galassia PGC68367,
posta al centro del frame. All’occhio attento del
bravo Mazzoni non è però sfuggito un leggero
rigonfiamento proprio nell’alone della galassia ma
nascosto dall’artefatto! La notte successiva sono state effettuate decine di riprese fino ad ottenerne alcune prive del difetto, almeno nella posizione incriminata. La Supernova è emersa in
modo inequivocabile ed è stata quindi trasmessa
al CBAT la comunicazione dell’avvenuta scoperta.
La Supernova 2012en è stata individuata la notte del 9 settembre. Si tratta di una Supernova

di tipo Ia, scoperta addirittura un mese dopo il massimo di luminosità (ATel #4370 e CBET #3218).
La galassia ospite è la PGC14498, distante 230
milioni di anni luce e posta ancora in Pegaso. La
curiosità che caratterizza questa discovery è rappresentata dal fatto che il campo era stato ripreso in una sessione precedente, esattamente la
mattina del 24 agosto.
Nonostante la Supernova fosse ben più luminosa non è stato possibile individuarla, sia
attraverso l’analisi automatica sia mediante controllo visuale, in quanto l’immagine è stata acquisita, nell’ambito del programma osservativo automatico, con le prime luci dell’alba.
Per fortuna nessuno ha osservato o comunque
scoperto la Supernova fino a quando, con la sessione osservativa del 9 settembre, è stato possibile discernerla agevolmente, nonostante il calo di luminosità, visto che la ripresa digitale è
stata effettuata con un fondo cielo decisamente
più buio.
ASTRONOMIA
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Supernova in NGC927
Nuova supernova scoperta all’Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, gestito dall’Unione Astrofili Senesi e
parte dell’Italian Supernovae Search Project (ISSP). Il
transiente è stato individuato nella notte tra il 26 ed il 27
agosto durante una delle sessioni di ricerca automatica del
telescopio Ritchey-Chretien (D=0.53m - f/8.7) equipaggiato di
sensore retroilluminato Apogee Alta U47.
Il sistema, sviluppato dai ricercatori senesi, consente
l’effettuazione di riprese automatiche dal tramonto all’alba in
totale autonomia, scegliendo i target visibili entro i limiti della
finestra osservativa e selezionati secondo determinati criteri.
La galassia ospite NGC927, è una piccola (diametro 1.4 x
1.1arcmin.) spirale barrata di mag. 14.13 posta nella
costellazione zodiacale dell’Ariete, a 360 milioni di anni luce di
distanza.

Durante la fase di analisi delle immagini è stato identificato un
possibile candidato di mag. 17.6CR +/-0.06 (catalogo USNO
A2), collocato in uno dei bracci della galassia a 23 arcsec. Sud
e 11 arcsec. Ovest rispetto al nucleo galattico.
Data l’impossibilità di poter effettuare da Montarrenti
un’immediata immagine di conferma, è stato richiesto aiuto agli
amici F. Ciabattari (Borgo a Mozzano, Lucca) e Joseph
Brimacombe (Cairns, Australia) che in modo indipendente hanno
potuto confermare la presenza della variabile, in incremento di
luminosità.
La pronta segnalazione dell’evento nelle Transient Objects
Confirmation Page (TOCP) del Central Bureau for Astronomical
Telegrams, ha consentito una rapida caratterizzazione
spettroscopica dell’evento effettuata dal team di astronomi
franco/americani del Nearby Supernova Factory II grazie al
telescopio di 2.2 m di diametro dell’Università delle Hawaii. La
sorgente, classificata come supernova di tipo Ia, è stata
individuata in piena fase esplosiva, 8 giorni prima del suo massimo
di luminosità (ATel 4348), con grande soddisfazione per gli
astrofili protagonisti dell’appassionante ricerca: Simone Leonini,
Giacomo Guerrini, Paolo Rosi e Luz Marina Tinjaca Ramirez.
Simone Leonini
s.leonini@iol.it
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In ricordo di
Luigi Prestinenza
Luigi Prestinenza, giornalista e astrofilo, è deceduto il 4
settembre nella sua città natale, Catania, all’età di 83 anni.

Mi trovavo per una breve vacanza a Berlino quando ho appreso, con grande dolore, la triste
notizia della scomparsa di un
grande amico e di un valente
Astrofilo: Luigi Prestinenza.
Nato ad Aci Trezza 83 anni fa
aveva intrapreso, da giovane, la
carriera di giornalista professionista pur mantenendo ad elevati livelli la sua passione per l’Astronomia e, in particolar modo,
per Marte di cui era un fine studioso.
Socio storico e dalla prima
ora dell’UAI è stato il fondatore
del Gruppo Astrofili Catanesi
“Guido Ruggeri” che ha presieduto per tanti anni.
Sempre presente ai Congressi dell’Unione con entusiasmo e
proposte utili alla nostra associazione Luigi si distingueva per
la signorilità e l’assoluto disinteresse a riconoscimenti e cariche.
Amico di tutti gli astrofili, ovunque essi fossero, amava trattenersi con loro per piacevoli tavo-

late dopo averli conosciuti e apprezzati.
Ho avuto l’onore di conoscerlo nel 1989 quando venne a
trovarci all’Osservatorio di Campo Catino mentre soggiornava a
Fiuggi per le sue consuete cure
termali.
Da allora è nata un’amicizia
sincera e duratura che mi ha arricchito e mi ha insegnato i valori degli astrofili “di una volta”.
Il suo grande amore per l’Astronomia lo portò a creare una
pagina scienfitica sul quotidiano
“La Sicilia” di cui curava però la
pagina sportiva e che, per anni,
ha fatto conoscere a tutti le principali scoperte di settore e le numerose attività svolte dagli astrofili che conosceva in tutta Italia.
Il suo ultimo libro, scritto per
la linea Astronomia e Dintorni
dell’UAI della Gremese, è intitolato La Sco perta dei Pianeti e
ben rappresenta, per chi avrà
l’opportunità di leggerlo, il livello di conoscenza che Luigi aveva di questa materia.
Lo ricorderemo sempre per
tutto quello che ha fatto per
l’Astrofilia italiana e per la diffusione della cultura astronomica in Sicilia che tanto deve alla sua figura.
Inviamo un affettuoso abbraccio alla famiglia Prestinenza
ed in particolare modo alla sorella Marisa.
Ciao Luigi
Mario D i Sora
A nom e di tutti
gli astrofili italiani
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Attività scientifiche a Brescia e Lumezzane
Dal 5 novembre 2012
al Museo di Scienze Naturali di Brescia
Esperimenti divertenti e
osservazioni al
microscopio per le
classi
Lunedì 5 novembre iniziano presso il Museo
di scienze naturali di Brescia le attività per le
scuole organizzate dal Centro Studi e
Ricerche Serafino Zani e dall’Unione Astrofili
Bresciani (tel. 030/872164). Si tratta in
particolare degli esperimenti di fisica
divertente (“I giocattoli di Einstein”) e delle
attività del Laboratorio didattico di
microscopia.
Queste attività possono abbinarsi nella
stessa giornata, soprattutto in primavera,
alle passeggiate naturalistiche che si
svolgono presso i giardini del Castello di
Brescia e quello della Montagnola, nella Valle
di Mompiano (Parco delle Colline di Brescia)
e attorno alle sedi del Museo delle
Costellazioni di Lumezzane (Planetario e
Osservatorio Serafino Zani). I programmi per
le scuole sono descritti nel sito
www.astrofilibresciani.it.
Incontri per le famiglie e i bambini
Santa Lucia si veste
da scienziata
L’ultima domenica di novembre un pomeriggio
di “Scienza Viva” al Museo di scienze naturali
di Brescia.
La curiosità nei bambini è innata, ma ha
comunque bisogno di essere coltivata. Ci
sono strumenti che possono diventare degli
originali giocattoli nelle mani dei bambini e in
tal modo alimentare la naturale
predisposizione dei piccoli per tematiche
come quelle scientifiche. Strumenti ottici
come il microscopio e il binocolo possono
trasformarsi in facili veicoli per le prime
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esplorazioni nei mondi microscopici e in quelli
immensi dello spazio siderale.
La migliore occasione per scegliere, con il
dovuto anticipo, il principale regalo dell’anno
coincide con il mese di novembre, nell’attesa
dell’arrivo di Santa Lucia o delle feste
natalizie. Per aiutare i genitori nella scelta e
per offrire ai bambini le prime occasioni
osservative è in programma nell’ultima
domenica di novembre la rassegna “Scienza
Viva” destinata alle famiglie. L’iniziativa è
organizzata da molti lustri dal Coordinamento
dei gruppi scientifici bresciani
(www.bresciascienza.it). L’appuntamento è
dalle ore 14:30 alle 17:30 al Museo di
scienze naturali di via Ozanam a Brescia.
L’ingresso è libero e gratuito.
Osservazioni
astronomiche al
Castello di Brescia
Venerdì 7 dicembre 2012, alle ore 21, alla
Specola Cidnea del Castello di Brescia è in
programma una proiezione divulgativa
sull’astronomia. Seguiranno le osservazioni
astronomiche al telescopio.
La Specola Cidnea “Angelo Ferretti Torricelli”
è aperta ogni venerdì sera, tutto l’anno
(escluse le vacanze natalizie), sempre alle ore
21. Si raccomanda la puntualità. Il
programma della serata (i dettagli sono nel
sito www.castellodibrescia.org) inizia sempre
con una conversazione divulgativa, presso la
saletta ex-corpo di guardia, seguita dalle
osservazioni con gli strumenti installati sul
bastione San Marco della fortezza bresciana.
La serata è organizzata dall’Unione astrofili
bresciani. L’accesso è gratuito.
Disegna la stella di
Betlemme
Un concorso per ragazzi premiato con una

cartolina.
La cometa più famosa è quella di Halley, che
ogni 76 anni torna a farci visita e i cui
passaggi vengono osservati da secoli. Anche
Giotto rimase colpito dall’astro con la coda al
punto tale da raffigurarlo sullo sfondo
dell’”Adorazione dei Magi”, nel ciclo di
affreschi realizzato nella Cappella degli
Scrovegni a Padova. Con quella celebre
rappresentazione Giotto fece tendenza. La
tradizione di rappresentare nei presepi la
“Stella di Betlemme” come una cometa ebbe
infatti origine in quell’epoca. Prima veniva
raffigurata come una stella. Il “giallo”
sull’astro che guidò i Re Magi è comunque
sempre aperto e alle ipotesi cometarie e
stellari, si è aggiunta quella delle congiunzioni
planetarie, molto più accreditata tra gli
astronomi. Due astri molto vicini, come due
pianeti in congiunzione, possono infatti dare
l’impressione di un unico corpo luminoso,
come sostenne l’astronomo Giovanni Keplero.
Fu infatti il primo ad associare
l’avvicinamento tra Giove e Saturno del 7
avanti Cristo al celebre “astro” che guidò i
Magi nel loro lungo viaggio verso la Palestina.
Alla “Stella di Betlemme” è dedicato il
concorso che l’Osservatorio astronomico
Serafino Zani organizza ogni anno. I ragazzi
delle scuole dell’obbligo sono invitati a
rappresentare con un disegno una delle
diverse ipotesi (congiunzione planetaria,
cometa o addirittura esplosione di una stella)
e a inviarlo, entro la fine di gennaio, al
Centro Studi Serafino Zani, via Bosca 24,
25066 Lumezzane. Il disegno può essere di
qualunque formato e realizzato con qualsiasi
tecnica. Le opere più belle verranno ritratte il
prossimo Natale in cartoline illustrate inviate
in diverse copie agli autori e pubblicate sul
sito www.museogiovanissimi.it.
Loris Ramponi
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Meeting nazionale UAI
Asteroidi-Meteore-Comete, 2012
Dopo un rapido benvenuto ai partecipanti il consigliere UAI Salvo Pluchino ha illustrato il progetto del “datab ase UAI”. Il progetto riguarda
la creazione di un datab ase
che potrebbe contenere immagini, come anche dati numerici o di altro tipo. La presentazione ha voluto soprattutto
stimolare una prima discussione per favorire lo sviluppo
di idee da discutere nelle prossime settimane e da portare
poi al meeting del prossimo
congresso UAI.
Paolo Tasca ha illustrato
l’installazione di una telecamera per ripresa meteore installata sui Colli Euganei e che
dopo la messa a punto finale
contiamo si possa inserire efficacemente nella rete di rilevamento già operativa nel
centro-Nord Italia.
Lorenzo Franco ha presentato le problematiche e le metodologie inerenti alla fotometria degli asteroidi ed alla
determinazione dei loro periodi di rotazione illustrando poi
i risultati ottenuti con l’asteroide NEA 5143 Heracles. Inoltre
ha mostrato come questo tipo
di ricerca possa dare anche dei
risultati secondari nel campo
della scoperta di nuove stelle
variabili.
Luca Buzzi ha illustrato il
programma T3 e i recenti aggiornamenti oltre ai risultati
ottenuti nella scoperta di asteroidi con attività di tipo cometario. Il progetto basato sull’analisi del parametro di Tis44
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serand per identificare le potenziali comete, vede un crescente interesse e un aumento nelle collaborazioni attive.
Giovanni Sostero, assieme
a Nick Howes e Ernesto Guido,
ha osservato la cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko riprendendola all’afelio con
il Faulkes Telescope, al limite
delle possibilità dello strumento. Le osservazioni astrometriche sono tra le prime dal
2010 ad oggi. Ricordiamo che
nel 2014 è previsto l’incontro
della sonda Rosetta con la 67P.
Sempre Giovanni Sostero
ha letto e presentato uno studio di Roberto Gorelli che dall’analisi delle orbite delle comete della famiglia gioviana
ha ricostruito alcune piccole
famiglie che molto probabilmente si sono formate dalla
frammentazione di un oggetto più grande.
Francesco Manca ha illustrato i programmi le pagine
web appositamente realizzate
che consentono di identifica-

re gli oggetti piu’ interessanti
da osservare, da potenziali comete ad asteroidi con priorità
di diversa natura. Un servizio
molto avanzato disponibile a
tutti e curato anche in collaborazione con l’MPC.
Enrico Stomeo, con le sue
riflessioni sui dati meteorici
ha presentato una rassegna
sulle problematiche osservative, visuali e con telecamere
o fotografie, ponendo l’accento su come come sia importante produrre risultati sicuramente utili e con informazioni complete.
Maurizio Eltri ha ben illustrato alcuni esemplari di meteoriti della sua collezione
esposti in sala per l’occasione, dalle condriti carbonacee,
ai meteoriti ferrosi, le sideriti
e i meteoriti marziani.
Giannantonio Milani ha
infine presentato una carrellata sull’apparizione della cometa C/2009 P1, la più spettacolare del periodo, e una
breve panoramica sulla pri-

ma parte dei risultati ottenuti sulla 103P/Hartley nella collaborazione con la missione
EPOXI.
Nel complesso una giornata densa di relazioni tutte
interessanti e di elevato livello oltre al piacere di ritrovarsi con amici vecchi e nuovi.
Tra i partecipanti Mauro Facchini, con famiglia, e Martino
Nicolini che nonostante i problemi del terremoto hanno voluto essere con noi in questa
giornata.
Considerato il periodo difficile sotto molti punti di vista
temevamo un calo di tono, invece anche se il meeting è stato realizzato un po’ di fretta
dopo molte incertezze, è risultato molto positivo e davvero
di alto livello. Molti gli spunti interessanti. Confidando che
sia il terremoto che la crisi diano presto segni di miglioramento guardiamo avanti verso il prossimo m eeting nel
2013.
Tutti i partecipanti, riportando anche l’interesse di
quanti non hanno per diversi
motivi potuto partecipare, ma
che avrebbero voluto essere
parte attiva, hanno condiviso
la volontà di coltivare e ripetere queste annuali occasioni
di incontro, proponendo località facilmente raggiungibili,
in aggiunta alla presentazione
di poster e lavori al Congresso UAI di settembre.
Associazione
Astronom ica Euganea
http://www.astronomia-euganea.it/
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Notiziario

Sei mesi da extraterrestre - fotoracconto di una
straordinaria esperienza scientifica e umana - è il titolo della conferenza di Paolo Nespoli, uno dei più celebri rappresentanti dell’Italia nel mondo.
L’Astronauta, ospite d’onore della cerimonia, ha incoronato i vincitori del Premio,
Lia Leda Leonardi, Poeta tra
le stelle 2012, Tiziana Sala,
Vincitrice del Premio STUPOR MUNDI 2012 per le
opere artistiche, Claudio Balella, vincitore del Premio
DE ARTE NARRANDI 2012
per le opere narrative, Simone Guaragno, vincitore
del Premio SAITPUGLIA
2012, per le opere di soggetti appartenenti a categorie protette, Gemma Bellistri, Pierpaolo Mingolla, Silvia Pelucchi e Luigi Palma,
studenti vincitori del Premio PUER APULIAE 2012.
Numerosi gli spettatori
che si sono avvicinati trovando una persona disponibile e simpatica, che non si è
risparmiata nel concedere autografi a quanti glielo hanno
richiesto.
Nei mesi che ha trascorso
a bordo della Stazione spaziale internazionale Paolo Nespoli ha svolto molti compiti scientifici previsti dalla sua
missione, ma si è dedicato
anche a scattare una serie di
immagini della superficie del
nostro pianeta.
Si possono vedere all’indirizzo
http://www.flickr.com/photos/
magisstra/sets/72157625636062
924/with/5729830384/
Durante la sua conferenza ha mostrato immagini della vita quotidiana e del lavoro sulla stazione spaziale, delUnione Astrofili Italiani>www.uai.it

La cerimonia di premiazione del Premio
Internazionale Federico II e i Poeti tra le stelle

IV edizione - 15 luglio 2012
Domenica 15 luglio 2012 alle ore 20.00 a Castel
del Monte ha avuto luogo la cerimonia di
premiazione del Premio Internazionale Federico II
e i Poeti tra le stelle - IV edizione 2012.
Prima della consegna dei premi
l’astronauta Paolo Nespoli ha tenuto una
le attività sue e degli altri
componenti dell’equipaggio,
composto da astronauti di varie nazionalità.
Ha ricordato infine che la
Terra vista dallo spazio mostra
la sua grande fragilità, e anche se da quell’altezza non si
colgono segni diretti della vita umana, se ne colgono però segni indiretti, spesso inquietanti, come quelli derivanti dall’inquinamento (incluso quello luminoso, che ci
impedisce di vedere lo spettacolo meraviglioso del cielo
stellato).
Sono intervenuti Bianca
Tragni, storica e profonda conoscitrice della figura di Federico II e l’attore Paolo Panaro che ha letto le poesie e le
prose vincitrici dei vari premi.
Presente la Giuria del Premio con i due presidenti Roberto Buonanno, presidente
della Società Astronomica
Italiana e Pasqua Gandolfi,
Sezione Astrocultura Unione
Astrofili Italiani e alcuni
membri della giuria come
Giuseppe Bianco, direttore
del Centro di Geodesia Spaziale ASI di Matera, Emilio
Molinari, direttore dell’Osservatorio Astronomico Inaf
delle Canarie e Massimo Del-

conferenza davanti all’entrata del maestoso
Castel del Monte, dopo avere visitato insieme
agli altri intervenuti le sale della maestosa
costruzione, che all’inizio della conferenza ha poi
paragonato, per la sua forma, a una rampa di
lancio per veicoli spaziali.

la Valle, direttore dell’Osservatorio Astronomico Inaf di
Capodimonte.
La premiazione è stata
condotta con grande professionalità e simpatia da Maria
Liuzzi, giornalista del Tg
Norba 24. La cerimonia si è
svolta in collaborazione con
Andrialive, The Lunar Society Italia, e Apuliae Manuscripta.
Il Premio ha ricevuto il
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.
Il Premio Internazionale
Federico II e i Poeti tra le stelle IV edizione 2012 sostiene
Emergency, ONG italiana

operante con i suoi medici in
zone di guerra, che era presente durante la cerimonia
per ritirare il contributo versato dagli autori.
Hanno dato il loro appoggio: Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo,
Turismo e Attività Culturali,
Camera di Commercio di Bari, American Chamber of
Commerce in Italy, Amgas
srl Bari, Elettronet snc Bisceglie, Fondiaria-Sai ag. generale Bari-Poggiofranco, Liomatic Puglia, Allservice Finance Spa Bari, Abaco Service snc Bari, Blunose Yachting srl Bari.
Sezione Astrocultura UAI
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Poesia tra le stelle

Lia Leda Leonardi
Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

Vincitrice del Premio Internazionale Federico II e i Poeti tra le stelle - IV edizione 2012
Dentro di me, del Cosmo simbolo vivente,
splendono remote stelle

astrocultura@uai.it

Metafavola II

Spazi metafisici

A Hyakutake

Sì,
su rocce di pietra di color cenere
scese l’oro del sole
e penetrò la pietra spenta
e l’accese di trasparenze di madreperla
di iridescenze di arcobaleni di sogno.
A sera,
sulla vetta del monte,
effuse la sua dolce luce
un perlaceo disco di bianca giada
e il Sole
che l’amava,
volle si chiamasse,
l’Una,
la sola,
la sua amante notturna.
Profuse intorno gemme stellari
e lunghi veli di nuvole,
per suggellare le nozze.
Ora lei è lì,
l’Una di allora
la Luna di sempre
e se il Sole non la veste d’amore
trema,
fredda,
nell’ombra.

Lusinghe dal sogno
in rarefatti spazi metafisici
disegnano fuggevoli profili d’aria.
Trasparenze lievi
mutazioni coloristiche sonore
come sinfonie stellari.
E, dentro,
te
albero sospeso
senza radici.
Intorno, gli uccelli della sera
tessono geometrie vischiose
alle cui linee puoi appendere
qualche sperduta stella verde.
In un luogo remoto,
con prospettive oniriche,
sta la Grande Madre
distesa su colline di nulla,
calva,
pensosa,
indefinita,
nell’ora del Parto.

Splendente fanciulla del cosmo
Hyahutake la fulgida
– anziana più della vita
e della memoria degli inizi del tempo –
tu che ora attraversi sinuosa gli spazi
seminando gemme di luce
e alla Terra guardi
tu che dall’immenso vuoto\pieno
dell’immane Universo
a noi miri,
non essere per la Terra
freccia e ferita
ma sciogli le tue rilucenti chiome
e dona la tua aurea fascinosa luce
all’opaco quaggiù.
Narraci l’Arcano,
mentre su noi respiri.
Svelaci gli invisibili segreti
dello sconfinato cosmo che ci sovrasta
e da quale universo
a noi giungi.
Pensiero di luce
cosmica silente parola
rutilante enigma
gravida di verità inaccessibili
come dardo di luce
vieni dal buio di sconfinati cieli.
Giunta a noi
dagli illimitati spazi siderali,
dagli urlanti silenzi del profondo,
a dire con la tua folgore di luce,
della vita
la lontana comune origine,
a noi
piccoli viaggiatori nello spazio
perduti nella brevità
degli orizzonti del tempo
grevi di mille insensate catene,

La distanza
Tra uomo e uomo
c’è la distanza
che separa,
nell’alto spazio,
le sconfinate galassie.
Sapere che esistono,
non vuol dire
conoscerle.
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Divulgazione
Poesia tra
e Didattica
le stelle

Divulgazione e Didattica

Hyakutake amante del Sole
nel cui fuoco vorace
brucerai le tue ali,
donaci la fine degli inganni
dissolvi col tuo fulgore
le angosce del buio dei perché irrisolti
deflagra su di noi con le tue fiamme
e con la lunga chioma,
carezza dell’illusorio
le antiche ferite.
Ti guardo passare nell’arco del cielo
come dardo ardente
e non so la tua meta,
né quanto ti sarà dato ancora splendere.
Fascinosa Hyakutake,
sei tu la magica seminatrice
di vita?

Nel grande alveo
Rientra nel grande alveo
uomo
goccia dell’infinito
e scorri all’infinito
nell’infinito fiume
dell’universo.
Io
Energia
la tua signora
a me richiamo.
Cedi le tue voglie di luce.
Lasciati andare.
Brucia il falò
sulla riva di pietra.
Tu sei
scintilla
nel vento che divora
ogni fiamma.
Anche la notte
ha fame.

Dolmen, litico libro
Alta è la luna,
sul dolmen.
Nell’aria di vetro
ora le pietre
silenti danzano
nella terra affondate
sulla terra confitte.
Chiamano dai lontani spazi

Metafavola I

Cosmo

Vidi la luna piena
e sopra un cavallo rosso:
aveva sciolti i capelli
lunghe nell’aria
onde d’argento.
Pazzo il cavallo
la trasportava
nell’alto cielo
senza mai fine.
La bianca luna
pallida triste
rabbrividiva
e imprigionata
più non mandava
i suoi messaggi
di eterni spazi.
Le stelle viola le stelle verdi
perse galassie cupi pianeti
cerchi di fuoco
soli ormai spenti
luminescenze
sogni vaganti
tutto ella vide
senza mai sosta
ruotarle intorno
nel fondo cielo.
Poi,
venne l’alba.
E il destriero
dal crine rosso
rosso di fuoco,
volse all’oriente.
E nel momento
(magica ora)
in cui sorgeva,
entrò nel Sole.

Stessa pulsione
uguale palpito,
è in ciò che vive.
Innumerevoli scansioni
percorrono gli spazi
sono nel fluire dei tempi,
nel cuore dell’uomo
nei pulsar stellari
nelle contrazioni galattiche
nelle maree
nella vicenda del giorno e della notte
nelle pieghe della pietra
nelle dune di sabbia
nei colli corrugati
nelle vette e nelle valli
nel caldo e nel freddo
nell’alitar del vento
nella silente afa
nel fiore che si schiude
nel fiore che muore
nel fluire delle acque
nel gemmar delle piante
nello sciame di api
che vanno
che vengono
e senza posa
prima di loro altre
andarono
dopo il loro verranno
ai fiori sempre ai fiori
non gli stessi
ma altri all’infinito
designati a fiorire.
Eterna
ciclica scansione
urla e sussurra
ride piange
con echi che trafiggono
gli spazi, i tempi.

cosmiche pietre sorelle
– dove che siano –
alla danza corale.
Processionali vanno
all’altare di pietra
alla culla di pietra
graffita da antiche storie.
Non tomba
non bara,
ma ara di vita

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

è ora di dolmen
aperto verso l’infinito,
con voce profonda
con suono che desta
echi nel sangue.
Bocca, grembo, porta di
verità
ora tu sei,
dolmen,
litico libro.

Luna nera
Luna nera
di ossidiana,
sospesa nel vuoto
dispersa
sfinita
in attesa di luce,
per te
canta il Gallo.
ASTRONOMIA

47

Quadranti Solari

Aiello, il paese delle meridiane
Aurelio Pantanali
Presidente del circolo
culturale Navarca.
pantanaliaurelio@libero.it

Aiello del Friuli è un paese della
bassa friulana collocato tra
Palmanova ed Aquileia. Una
quindicina d’anni fa alcuni
membri del circolo culturale
Navarca dipinse sui muri delle
case alcune meridiane. La gente
ne rimase affascinata e spronò
il circolo a fare altre opere.
Nacque così il progetto “Il Sole
e il Tempo”, e oggi, lungo le vie
di Aiello si contano ben ottanta
meridiane. Questo effervescente
racconto del presidente del
circolo culturale Navarca,
Aurelio Pandanali, [1] dà un’idea
di cosa è diventato oggi Aiello
con le sue meridiane.

Figura 2. La meridiana di Via Barcis.
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iello è un paese piccolo che, con la frazione
di Joannis, conta poco meno di 2300 abitanti. Le persone che arrivano per vedere le meridiane, in poche ore possono ammirare le peculiarità tecniche e artistiche e leggere gli originali
motti, scritti prevalentemente in italiano o in lingua friulana. Ogni motto è un messaggio che i proprietari delle case hanno voluto trasmettere ai
posteri.
La guida delle meridiane di Aiello, ristampata recentemente dal circolo culturale Navarca,
aiuta il visitatore a seguire otto diversi percorsi
che si snodano lungo le vie e borgate del paese.
Sui muri delle case e delle ville ornate dai fiori e
immerse tra il verde, si possono ammirare un’infinità di quadranti solari e di monumenti gnomonici. La curiosità del visitatore aumenta passo
dopo passo. Ogni orologio oltre alle linee orarie
e calendariali, è arricchito dai dipinti con rappresentate scene di vita che “parlano” all’uomo moderno, lo accompagnano con l’ombra dello gnomone e gli ricordano di vivere intensamente i
momenti belli della propria esistenza.
Una meridiana molto apprezzata è ornata
con l’aquila bicipite simbolo dell’Impero d’Austria.
È collocata nella piazzetta delle scuole, ed è sta-

A

Figura 1. Il quadrante con l’effige dell’aquila bicipite.

ta costruita per ricordare che Aiello fu un paese
dell’Impero d’Austria per oltre 400 anni, dal 1516
al 1918. Alcuni nostalgici di quell’appartenenza
d’oltralpe hanno ancora nel cuore il ricordo del
decaduto Impero degli Asburgo (figura 1).
Molte meridiane di Aiello ricordano la vita
passata della gente del paese. La figlia del fornaio
Nico, per ricordare il padre, ha dipinto sopra la
porta dell’antico forno la sua figura, mentre sulla casa dalle rosse finestre di fronte alla palestra,
c’è un quadrante che ha nel centro la figura di
nonno Antonio, figlio di una famiglia di mugnai, che tiene per mano il nipotino Enrico vicino alle ruote del vecchio mulino Sardon. In Via
Barcis (la via delle barche) i proprietari emigranti in Svizzera hanno voluto dipingere a fianco dell’orologio solare la figura di un falegname che costruisce una barca per ricordare le antiche origini di quella casa, laboratorio del legno, che ha dato poi il nome anche alla via (figura 2).
Decine di artisti hanno lasciato sui muri delle case di Aiello il tratto del proprio pennello. Per
esempio, su una meridiana a riflessione, l’alpino
n. 6 • novembre-dicembre 2012
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Eligio Pontel ha riprodotto sulla sua casa l’immagine di un noto monumento bellunese dedicato
agli alpini. In esso il fante è raffigurato, mentre
disseta il suo mulo con l’acqua versata nel cappello. Il m otto recita ”In m ontagna s’im para la
solidarietà” (figura 3).
Le meridiana a riflessione funziona con l’aiuto di uno specchietto opportunamente collocato
sulla parete rivolta a nord, dove il Sole arriva solo qualche ora l’anno. Il piccolo specchio devia
la luce del Sole sulla parete in ombra permettendo all’orologio di funzionare e segnare le ore
tutti i giorni dell’anno senza che il quadrante sia
direttamente illuminato dal Sole.
Lungo gli itinerari il visitatore, tra piazzette
e borgate, può osservare anche dei veri e propri
monumenti gnomonici. Alcuni sono realizzati
con l’uso della pietra, altri col ferro, col mosaico e col vetro. È di notevole interesse la meridiana d’altezza di acciaio e vetro collocata sulla
piazzetta dei Donatori di Sangue (figura 4). Essa
funziona girando manualmente il quadrante verso il Sole fino a far filtrare la luce solare in un
forellino-gnomone che indica su un cursore l’ora antica. Questo sistema orario fu usato nell’antichità fino al declino dell’Impero Romano di cui
la vicina Aquileia era un baluardo.
Un altro originale monumento in pietra d’Istria rappresenta una meridiana “Universale”. In
essa un grande globo dal diametro di 125 cm è
contornato da sei sfere più piccole che simboleggiano i pianeti “tolemaici” conosciuti fin dall’antichità. Quando c’è il Sole, con l’aiuto di un
semplice strumento, è possibile individuare i luoghi in cui sorge, culmina e tramonta il Sole sulla Terra, il numero delle ore del giorno e la porzione terrestre illuminata dal Sole nel momento
della consultazione dell’opera gnomonica; un’opera didattica di grande effetto (figura 5).
Il vero gioiello gnomonico di Aiello è rappresentato dal Cortile delle meridiane collocato presso il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale. Nel cortile ci sono meridiane di ogni tipo (figura 6) e sulle pareti del Museo sono stati
costruiti 20 orologi solari, ognuno con differenti peculiarità. Si possono osservare meridiane
con tutti i sistemi orari usati dall’antichità fino
ai giorni nostri. Oltre alle già citate meridiane a
ore antiche o diseguali (perché di durata variabile tra l’estate e l’inverno), c’è la meridiana a ore
canoniche, volute da San Benedetto da Norcia nei
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Figura 3. Il mulo abbeverato col cappello alpino.

Figura 4. La meridiana a ore antiche sulla piazzetta dei Donatori del Sangue.

Figura 5. La monumentale meridiana universale.
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Figura 6. Il Cortile delle meridiane.

monasteri e nei conventi, per ricordare i
momenti di preghiera durante la giornata .
Nel Cortile ci sono poi meridiane ad
ore astronomiche, babiloniche e italiche,
queste ultime a rappresentare un sistema
orario in cui le ore erano contate dal tramonto del Sole. Infine ci sono le meridiane con le nostre ore moderne o “d’Oltralpe”.
Questo sistema orario sostituì quello a ore
italiche e fu imposto nel nord Italia alla fine del ‘700 dall’Impero d’Austria, quando
s’impossessò di questi territori, dopo aver firmato con Napoleone Buonaparte il trattato di pace di Campoformio (UD) nell’ottobre del 1797. Queste meridiane segnano il
tempo vero locale. Nel Cortile sono presenti anche orologi solari con l’ora del fuso in cui, tenendo conto della correzione in
longitudine, l’ora del quadrante risulta più
vicina al Tempo Medio dell’Europa centrale indicato dai nostri moderni orologi.
Lo gnomonista ing. Gianni Ferrari di
Modena e il prof. Renato Devetak di Gori-

zia, hanno costruito nel Cortile anche tre meridiane islamiche che segnano, con l’aiuto
del Sole, i momenti della preghiera prescritti dalla religione musulmana [2][3].
Presso la nuova sede comunale sono
state collocate di recente tre innovative
macchine gnomoniche realizzate dagli appassionati gnomonisti prof. Carlo e Franco
Bressan con la partecipazione dell’istituto
tecnico A. Malignani d’Udine. Le macchine, costruite nei laboratori della scuola, sono dei veri e propri gioielli tecnologici che
permettono di simulare l’ombra generata
del Sole sugli gnomoni, in ogni istante di
un qualsiasi giorno dell’anno spaziando su
oltre 400 città comprese tra il Polo Nord ed
il tropico del Cancro. I sofisticati programmi informatici sono stati realizzati da Luca e Ranieri Burelli.
Ogni anno, con il supporto della Pro
Loco locale, si svolge ad Aiello un importante evento dedicato alla gnomonica. La
manifestazione si svolge l’ultima domeni-

ca di maggio e quest’anno ha raggiunto la
dodicesima edizione. La festa, tra tanta musica, si svolge tra chioschi, mercatini e mostre. Durante la giornata esperti gnomonisti presentano interessanti conferenze ed è
allestita un’importante mostra fotografica
sulle meridiane antiche e moderne del Friuli Venezia Giulia. Il momento culminante
della giornata è rappresentato dalla premiazione del Concorso riguardante le meridiane costruite durante l’anno ad Aiello.
Il vincitore è decretato da un voto popolare a cui tutti possono prendere parte votando anche tramite Internet nei giorni precedenti la festa, collegandosi col sito www.ilpaesedellemeridiane.com. (figura 7).
Le meridiane di Aiello sono visitate da
un numero sempre crescente di persone attratte dal fascino di questi antichi strumenti. Esse, seppur con l’avvento di nuove tecnologie, riescono ancora a trasmettere forti emozioni raccogliendo nella loro piccola superficie di luce ed ombra valori di storia, astronomia, tecnica, arte e filosofia.
Recentemente la poetessa Loredana
D’Ambrosio ha dedicata alle meridiane di
Aiello questa poesia in lingua friulana qui
tradotta in italiano:
N el paese delle m eridiane
anche il tem po b allando corre
e si ferm a a curiosare
ed a specchiarsi intorno a loro.
Il Sole è contento quando passa per Aiello
con il viso sorridente o nascosto sotto il
cappello.
Tutti i m uri lo stanno ad aspettare,
tutti parlano b ene di lui,
se però non si presenta, neanche il Tempo
non passa più.

Bibliografia:

Figura 7. La festa delle meridiane.
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Astroimmagini

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

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

Celestron C9 f/6.3 + DSLR Canon Eos 1000D su Skywatcher Neq6 pro - PHD Guiding 3.10 x 25 minuti - 800 iso. Elaborazione: Deep Sky Stacker
- PixInsight - Photoshop CS4. Riccardo Cafarelli & Stefano Focosi. San Pietro Clarenza (Catania).
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Astroimmagini

In alto: il pianeta Saturno, C11 edge HD + barlow 2,5x & Imaging Source DBK 21Af04, 7,5 fps, 1/10 s (colore), Mag.zero Inova Plamx , 1/9 s
(Luminanza). 2000 immagini, Registax – Astroart – Photoshop, 10 maggio 2012, ore 22:30 ora locale, Vincenzo Russo, Acireale
In basso: il pianeta Marte, C11 edge HD + barlow 3x & Imaging Source DBK 21Af04, 15 fps, 1/15 s. 900 immagini, Registax – Astroart –
Photoshop, 17 marzo 2012, ore 22:06 ora locale, Vincenzo Russo, Acireale.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo piano nella scoperta e nello studio delle comete. Si
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vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e l’archivio generale http://cara.uai.it
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Astroimmagini

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.

La galassia di Andromeda, M31, ripresa con il nuovo telescopio #1 Skylive.
Osservatorio di Mattia Spagnol (Vidor, 45.88 N, 12.05 E). Singola esposizione di 60s in remoto.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Vignette Astronomiche

Supernovae
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

l termine supernova identifica un’esplosione
stellare estremamente energetica, realizzata in
specifiche condizioni da astri nelle fasi finali della loro
esistenza; tale deflagrazione è caratterizzata da
un’emissione luminosa immane, tale da uguagliare lo
splendore della galassia ospitante la stella detonata. Il
processo di formazione di alcune supernovae, dette di
tipo Ib, Ic e II, costituisce lo stadio finale
dell’evoluzione di stelle di massa ingente, almeno pari
a 8 volte quella del Sole; in alternativa, esiste la
deflagrazione di genere Ia, la quale rappresenta
generalmente il risultato dell’interazione catastrofica
di una nana bianca con un’altra stella in un sistema
binario.
Lo spettacolare e iridescente fenomeno di
detonazione di supernove è contraddistinto
dall’espulsione degli strati esterni di una stella, alla
velocità di migliaia di chilometri al secondo,
seminando nello spazio circostante atomi di numerosi
elementi chimici; i detriti espulsi formano le nubi
di polveri e gas, ammirabili attraverso i telescopi.
Questo evento è l’unica interpretazione fisica nota
della formazione di elementi a massa maggiore del

I
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ferro Fe, trovantisi anche sul nostro pianeta. Inoltre,
le supernovae di tipo Ia costituiscono candele
standard, ossia possiedono sempre una curva di
luminosità assoluta nota, in funzione del tempo
trascorso dall’esplosione: questo consente di dedurre
la distanza della galassia ospitante dalla magnitudine
apparente della detonazione, osservata dalla Terra.
In questo modo, le osservazioni di supernovae
distanti, compiute nel 1998 dal team di Saul
Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess, hanno
consentito di constatare che l’Universo visibile
presenta un’espansione accelerata, di natura ignota e
denominata energia oscura.
Nella figura sovrastante, le supernovae sono
rappresentate quali sfolgoranti fuochi d’artificio,
catturanti l’attenzione dell’osservatore verso sistemi
galattici remoti e rendendolo partecipe della grande
festa del cosmo.
Per approfondimenti:
Vignette astronomiche - Energia oscura, Astronomia
1 (gennaio – febbraio), 60 (2012)
http://astrocultura.uai.it/astrofisica/evoluzionestellare.htm
n. 6 • novembre-dicembre 2012
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