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Volume I

Didascalia
Foto del sole ripreso il 16 agosto 1988, alle ore 13,45, utilizzando il Coronografo
“Eclis Sun” autocostruito e applicato al rifrattore “Vixen 102/1000”.
Pellicola: Kodak Ektachrome 400 ASA.
Posa: 1/250 secondi, Filtro Interferenziale Schott Hα 0,3 nanometri.
La foto scattata da Colli del Tronto (AP), è valsa all’autore Marcello Lugli, il 1°
Premio della Sezione Fotografia Astronomica nel Concorso Nazionale indetto
dal Comune di Rozzano (MI), nel 1989.
L’immagine mostra una protuberanza, costituita da plasma solare che s’innalza
dalla superficie fotosferica seguendo le linee di forza del campo magnetico,
raggiungendo l’altezza di circa 450.000 km

La stessa foto è stata pubblicata in copertina della rivista “L’Astronomia” n° 97 marzo 1990.

INTRODUZIONE

Che dire di me?
Ero un bimbetto di quasi cinque anni, dove per vicissitudini legate alla seconda Guerra Mondiale,
da sfollato a Monsampolo del Tronto, paese natio di mia madre e con mio padre al fronte, in quelle
tiepide serate di inizio primavera, chissà perché alzavo gli occhi al cielo forse perché la luce delle
migliaia di stelle rischiaravano le notti buie e tenebrose di quel triste periodo (non vi era luce
elettrica allora e in casa si stava a lume di candela).
Proprio alzando gli occhi al cielo e nel buio più completo ebbi l’incomparabile fortuna di vedere
la Via Lattea in tutta la sua straordinaria bellezza. Sono stati momenti che hanno fatto nascere in me
la passione per l’astronomia.
Finita la guerra ritorno a Milano dove ho iniziato i miei studi elementari. Finiti i cinque anni di
scuola, e non avendo voglia di proseguire oltre gli studi, all’età di quattordici anni mio papà mi
trovò un lavoro nella bottega di un orafo suo amico, diventando un ottimo cesellatore di metalli.
Da qui un salto temporale di molti anni sino ad arrivare agli inizi degli anni sessanta, dove si
risvegliò in me la voglia di astronomia, per altro mai sopita.
Acquistai quindi, un piccolo rifrattore giapponese con la sua bella montatura equatoriale e con esso
mi dilettai ad osservare luna, pianeti e principalmente i fenomeni solari, quali gruppi e macchie.
Poi un vuoto temporale fino agli inizi degli anni ottanta fino a quando, dietro esortazione del mio
amico astrofilo Sandro Baroni (grande e famoso variabilista), mi fece iscrivere sia alla SAIT
(Società Astronomica Italiana) che all’UAI (Unione Astrofili Italiani). L’UAI in quegli anni
operava già nei vari campi dell’astronomia con le sue sezioni di ricerca e subito mi accorsi che
l’unica sezione disastrata e non operativa era la Sezione Sole, a suo tempo abbandonata con le
dimissioni dell’allora Riccardo Cervellin.
Fu negli anni successivi che conobbi Davide Dal Prato del Gruppo Astrofili di Bergamo e Gino
Tarroni del Gruppo Astrofili di Genova-Sestri che stavano riorganizzando e rendere operativa
la sezione, a cui diedi un mio parziale contributo. Lì nacque una attiva collaborazione con Gino
Tarroni e con essa una profonda amicizia fatta di contatti e di scritti sulle problematiche inerenti
allo studio dell’attività solare. Tutto questo durò fino a quel fatal giorno del 19 dicembre 1986. Gino
morì dopo tre giorni di coma per l’incidente avvenuto alla sera del 16 dicembre 1986.
Rimasi esterrefatto!
Nei giorni successivi, con il groppo in gola, molte volte lessi e rilessi le note del buon Gino. Mi
sembrava di avere in mano carta straccia senza più valore.
Superati i giorni dello sconforto, mi nacque l’idea di raccogliere in un manuale tutte le informazioni
che Gino mi aveva mandato. Era un modo postumo per rendergli omaggio alla sua breve carriera di
astrofilo.
Di questa mia idea ne parlai subito con Roberto Battaiola coautore di questo manuale, anche lui
conoscitore delle metodiche sulle osservazioni solari, tra l’altro molto ferrato in matematica, che
sentita la mia proposta ne fu subito entusiasta del progetto.
La stesura di questo manuale è durata circa 14 anni, tempo reso necessario alla riorganizzazione
delle migliaia di dati in mio possesso, e terminato nel corso del 2010.
Il resto è cosa dei nostri giorni visto che a tutt’oggi sono socio UAI con la tessera n° 392 e attivo
nell’attuale Sezione Sole il cui responsabile è tutt’ora Luciano Piovan.
È tutto……..
……………..l’Autore,
Francesco Decorso
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Si è spento il Sole...
e noi su questa Terra,
soli…
senza la Tua Luce.
Ciao Gino…
A presto…

Alla memoria di
Gino Tarroni
19 dicembre 1986
…………………................ma ancora con grande nostalgia per l’Amico scomparso, gli abbiamo
dedicato questi due volumi del manuale.
Riviviamo i ricordi di quei pochi anni, di fugaci ma frequenti contatti, per la riorganizzazione
dell’allora Sezione Sole UAI. Per questa riorganizzazione lui profuse un grande impegno,
diventando poi, insieme a Davide Dal Prato, responsabile della sezione stessa.
Alla Sua Famiglia doniamo la prima copia del manuale.
Nelle pagine seguenti, una breve biografia di Gino, così come lo hanno conosciuto Marco Aluigi e
Gianluca Nigro.
RICORDO DI GINO
Martedi 16 dicembre 1986, Gino Tarroni sta rientrando a casa sulla sua vespa dopo aver partecipato
ad una riunione presso il Consiglio di Circoscrizione di Sestri Ponente di cui era membro. È tardi,
forse Gino se ne avvede e, per arrivare prima, decide d’imboccare una strada secondaria che aveva
già percorso tante volte. Ma non poteva sapere che quella sera l’illuminazione èra del tutto assente.
È questione di un attimo: Gino riesce ad accorgersi del rimorchio in sosta sulla carreggiata ma non
fa in tempo ad evitarlo.
L’urto è violentissimo...........
Tre giorni dopo, il mattino del 19, Gino ci lascia per sempre.
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Ed ora ci ritroviamo davanti a questo foglio bianco, a dover parlare di lui come dell’amico che non
è più. Ma per quanto si cerchi di riflettere, non si sa cosa scrivere. La mente è ancora confusa e si
rifiuta di ripercorrere le vicende di una vita che era appena ai suoi inizi.
Tutto appare così assurdo per essere reale e vorresti poterti svegliare da quello che, purtroppo, non è
soltanto un brutto sogno. Una strana sensazione di vuoto ci pervade lentamente, ma le parole non
riescono ad esprimere ciò che si prova.
Sono i ricordi a guidare i pensieri e, all’improvviso, pare di rivivere ogni momento trascorso
insieme a lui; tornano alla mente cose che da tempo non si pensava e, forse per la prima volta,
capiamo quanto Gino fosse importante per noi.
Per questo non vogliamo soltanto commemorare uno dei sicuri protagonisti dell’astrofilia italiana,
perchè sarebbe ingiusto e riduttivo nei confronti dell’uomo, ma desideriamo piuttosto ricordare
semplicemente l’amico buono e sincero che, come noi, amava le stelle.
Nato a Genova il 12 luglio 1958, Gino si appassionò di astronomia fin da ragazzo. Iniziò per questo
a frequentare la Sezione Astrofili dell’Università Popolare Sestrese, a cui rimase sempre legato da
un profondo affetto e stringendo le prime amicizie.
In quest’ambito ricoprì i suoi primi incarichi di responsabilità dando prova di quella grande volontà
e dell’estro organizzativo che caratterizzeranno i suoi futuri impegni.
Il suo principale interesse fu, fin dall’adolescenza, il Sole (una delle esperienze più significative fu
l’osservazione del transito di Mercurio sul disco solare avvenuto nel 1973), ma egli non trascurò
altri settori.
Basti ricordare a questo proposito l’entusiasmo con il quale seguì i passaggi delle comete Austin,
Iras – Araki – Alcock e Halley e animò, con la sua partecipazione, i primi campi estivi italiani
organizzati dal gruppo Astrofili Savonesi al Cuga di Goria (CN).
Non dimenticò mai, e fu sempre un suo punto d’onore, che la sua passione gli veniva dal cuore
avendo imparato assai presto quanto fosse importante saper conciliare l’aspetto puramente
scientifico dell’astronomia con quello semplicemente estetico.
Il passare una notte sotto le stelle al solo scopo di goderne lo spettacolo, oppure il sedersi attorno ad
un tavolo per definire un nuovo programma di ricerca, od ancora organizzare un congresso, non
erano per lui cose distinte, più o meno importanti, ma diverse espressioni del suo essere astrofilo.
Nel 1976 Gino ebbe l’opportunità di conoscere l’Unione Astrofili Italiani in occasione dell’annuale
Congresso Nazionale tenutosi ad Ancona. E’ stato un incontro che lo legò, per gli anni a venire,
sviluppando ulteriormente il suo impegno nel mondo dell’astronomia.
Dapprima responsabile della Sezione Sole, di cui curò la riorganizzazione insieme a Davide Dal
Prato, ed in seguito anche in qualità di segretario dell’UAI (che proprio nel settembre 1986 gli fu
riconfermato il mandato per la terza volta consecutiva), egli operò sempre affinché l’UAI divenisse
realmente il punto di riferimento per l’astronomia non professionale italiana.
L’impegno da lui profuso a tale scopo non gli fece però dimenticare l’attività scientifica, i congressi
della Sezione sole, i rapporti osservativi annuali, e i progetti di collaborazione a livello europeo che
stava definendo. Questi sono alcuni esempi di un interesse che seppe mantenere sempre vivo
nonostante i gravosi obblighi derivanti dalla carica di segretario.
Nell’ambito del suo lavoro di ricerca ebbe anche il modo di conoscere diversi esponenti del mondo
professionale con i quali strinse rapporti di amicizia e di collaborazione. Questi legami, che furono
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per lui soprattutto occasione di notevole arricchimento culturale e personale, lo indussero ad entrare
nella Società Astronomica Italiana.
Ma l’astronomia non costituì il suo unico interesse, fu piuttosto l’espressione più sentita del
profondo amore per la natura che lo accompagnò per tutta la vita.
Amore che manifestò per la speleologia e per la montagna a cui dedicò ognuno dei momenti liberi
concessigli dal lavoro e dall’astronomia.
Soprattutto la montagna, della quale parlava sempre con sincero trasporto, vedeva in lei l’amica e la
rivale alla quale non bisognava chiedere più di quanto fosse disposta a concedere.
Aveva imparato quanto fosse pericoloso osare troppo, il suo era rispetto e non timore per ciò che
considerava l’espressione stessa della forza della natura.
Quella natura per la cui difesa cercò di impegnarsi anche dal punto di vista politico entrando a far
parte del Consiglio di Circoscrizione della “sua“ Sestri. In questa sede si impegnò con la consueta
passione contro il dissesto territoriale dei dintorni di Genova, cercando di conciliare le esigenze di
sviluppo della città con quelle della salvaguardia ambientale.
Un discorso difficile il suo, ma tipico dell’uomo sempre pronto ad assumersi le proprie
responsabilità e che faceva della coerenza e della serietà uno stile di vita.
Non si trattava di scelte operate casualmente. L’affetto per la famiglia, la professionalità sul lavoro
e l’importanza che attribuiva alle amicizie, sono alcuni dei momenti di un’esistenza condotta nel
rispetto di quei valori cristiani di onestà e generosità nei quali credeva profondamente e che cercava
di rendere concreti.
A volte la sua visione delle cose poteva essere ingenua ed utopistica, ma in realtà essa rifletteva il
radicato senso di giustizia che animava la sua coscienza e, non bisogna dimenticare, che per lui non
vi era niente di più importante che il rimanere sempre fedeli a se stessi.
Gino in questo fu aiutato dalla Fede che divenne sua vera guida e compagna di vita, in essa vedeva
non tanto un rifugio, ma piuttosto la serena accettazione della volontà divina e trovava quella pace
che altrimenti gli era negata.
La rassegnazione cristiana ed il silenzio furono per lui più un confronto attivo che l’uso di tante
parole, molto spesso inutili, a riprova della sua semplicità che guardava al futuro sempre con molta
fiducia. Ed è con questo spirito che anche noi dobbiamo accettare la realtà, superando il
momentaneo sconforto ed aprendoci alla speranza.
Il pensiero corre inevitabilmente a Marina, la ragazza con cui Gino era sposato da soli 14 mesi, che
noi abbiamo conosciuto ed imparato a stimare, ai genitori, alle sorelle.
Vorremmo manifestare a loro il nostro affetto, dire quanto siamo loro vicini in un momento in cui la
vita li sta provando così duramente, ma non riusciamo a trovare le parole adatte.
Allora promettiamo semplicemente che continueremo a portare avanti ciò che Gino ha iniziato,
perchè crediamo che questo sia il modo migliore di onorare l’amico il cui ricordo, ne siamo certi,
rimarrà sempre vivo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la grande fortuna di conoscerlo.
Marco Aluigi

Gianluca Nigro

......Sono un fortunato....ho avuto modo di conoscerlo, scambiandoci molte esperienze, spero che a
lui quest’opera piaccia.......c’e molto del suo in questo libro........Francesco Decorso.
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PREFAZIONE
Per un astrofilo, che opera attivamente nella ricerca astronomica, raccogliere appunti, che
successivamente possono essere pubblicati in forma di manuale sulle riviste specializzate, è
certamente uno stimolo e un impegno non indifferente.
Nel nostro caso però è praticamente impossibile, perché tale è la quantità dei dati raccolti da
sconsigliarne la pubblicazione in piccole dispense divise per argomento, che non gioverebbe alla
chiarezza dell’argomento trattato.
Abbiamo deciso quindi di realizzare il testo in due volumi che, toccando cinque importanti
tematiche, renderà molto più semplice lo studio e l’osservazione approfondita di questa affascinante
stella.
Una parte del primo volume tratterà argomentazioni relative all’uso della strumentazione
necessaria per l’osservazione solare, recependo tutti i dettagli per arrivare all’uso corretto delle
metodologie utili per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissati: eseguire una buona
osservazione. Segue la seconda parte dedicata alla compilazione pratica di una scheda solare,
trattando argomenti atti alla esecuzione della stessa e termina con l’illustrazione e spiegazione di
tutti i fenomeni solari che un astrofilo può osservare e registrare con le stesse strumentazioni che
abbiamo segnalato in questo primo volume.
Infine, il secondo volume è dedicato a tutti coloro che amano fotografare il sole con l’uso di
tecniche e strumenti in loro possesso. Prosegue con una esposizione di tipologie e configurazioni
ottiche strumentali di telescopi e oculari in commercio unita alla necessaria presentazione dei
sistemi di riferimento geografici celesti. Termina riassumendo per intero trenta anni di attività
osservativa, con una generale riduzione dei dati, sotto forma di tabelle, grafici e disegni, che
rappresentano l’andamento evolutivo fotosferico avvenuto sul sole, anche per ciò che riguarda il
valore R del numero di Wolf, nonché l’evoluzione morfologica dei gruppi e delle macchie più
importanti transitati nel corso degli ultimi cicli undecennali del sole.
Al lettore potrà capitare di rileggere formule già viste in capitoli precedenti. E’ stato volutamente
riscritto per evitare il fastidio di dover tornare al paragrafo relativo alla formula considerata.
Sperando che quest’opera, realizzata dopo molti anni di osservazioni del sole e nella stesura del
testo, possa rispondere quanto ci siamo proposti: quello di far aumentare il numero degli astrofili
amanti dell’osservazione solare e che cercano ……….

“ LA GIUSTA VIA PER IL SOLE”
Da loro ci attendiamo di ricevere indicazioni, consigli e, perché no, eventuali critiche di cui terremo
debitamente conto.
Infine, ma per questo non meno importante, va un sincero ringraziamento a tutti coloro che con la
loro esperienza e con i loro consigli hanno reso possibile la nascita di quest’opera.
GLI AUTORI

Francesco Decorso - Roberto Battaiola.
Con la collaborazione di:
Giorgio Bressan - Renato Pellegrini - Gino Tarroni
Traduzione programma in Ha: Maurizio Locatelli
Revisione, struttura del testo, stampa e impaginazione nel sito: Luciano Piovan – Fabio Fedele
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Prima d’iniziare la lettura di questo manuale è di somma importanza
ricordarsi sempre quanto è riportato di seguito:

*****************************

ATTENZIONE
*****************************
L’osservazione solare è la sola azione PERICOLOSA che
l’astrofilo può compiere.
Bisogna essere consci di tutto ciò, prendendo, tutte le volte che
si osserva, le massime precauzioni.
Se non si conoscono le caratteristiche di un filtro e le
procedure di sicurezza: - EVITIAMOLE! §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Non si fa mai abbastanza per la propria sicurezza!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Un occhio danneggiato una volta è danneggiato per sempre!!!!

SII MOLTO PRUDENTE!
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QUALE STRUMENTO USARE?
Tutti coloro che per la prima volta si sono dilettati all’osservazione del cielo con l’ausilio di un
binocolo, e hanno deciso di acquistare uno strumento, si saranno sicuramente posto la domanda:
quale telescopio scegliere, rifrattore o riflettore?
L’ideale sarebbe quello di possedere entrambi gli strumenti, poiché ognuno fornisce le
prestazioni in quei campi dove l’altro telescopio è deficitario o viceversa, quindi la decisione che
deve prendere il neofita nella scelta dello strumento è in base al tipo di osservazione che egli
intende effettuare e al luogo in cui verrà eseguita abitualmente. Per questa scelta è utile sapere
l’importanza che ha la nostra atmosfera sulla qualità dell’immagine ottenibile nei vari strumenti
astronomici in commercio.
Quando arrivano dal cielo fasci di onde luminose, incontrando l’atmosfera, vengono deviate dal
movimento, dalla composizione dei vari strati d’aria che si trovano in alta e bassa quota e dalla
diversa temperatura e densità.
Questo grave inconveniente è chiamato: Seeing (turbolenza atmosferica). Questo problema è
presente in maniera rilevante in tutto l’arco dell’anno. All’osservatore appariranno delle
immagini tremolanti e poco nitide, in alcuni casi addirittura confuse, tali da mettere a dura prova
la pazienza e l’entusiasmo di coloro che si aspettano degli ottimi risultati dal loro strumento.
Dopo molti anni di osservazioni, usando sia rifrattori che riflettori, abbiamo potuto constatare
come il fenomeno della turbolenza atmosferica non danneggia allo stesso modo l’immagine dei
corpi celesti che si osservano. Infatti, è più facile ottenere dal riflettore ottime definizioni di
oggetti deboli e diffusi, ma non del sole, luna e pianeti. Questo perché la turbolenza atmosferica
non influisce nella stessa misura sulla qualità delle immagini dei diversi corpi celesti, a seconda
del tipo di strumento usato.
Una stella è considerata una sorgente luminosa puntiforme, che emana un unico fascio di raggi
paralleli di luce, per cui l’immagine teorica di una stella, vista attraverso un telescopio
otticamente perfetto, si presenta come una figura di diffrazione anche al di fuori dell’atmosfera,
mentre l’effetto della turbolenza atmosferica rende l’immagine molto più confusa, diminuendo il
potere separatore teorico dello strumento.
Ad un osservatore terrestre, dal momento che l’atmosfera non rappresenta un mezzo
ottico omogeneo, arriveranno sul piano focale del telescopio i raggi di luce deviati in modo
difforme e variabile.
Spieghiamo meglio il concetto. Il fenomeno di diffrazione della luce impedirà che sul piano
focale dello strumento l’immagine di una stella non risulti puntiforme, ma sarà formata da un
piccolo disco molto luminoso al centro e circondato da anelli più o meno brillanti.
figura di Airy

Figura n. 1 – Figura di Airy.
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I pianeti sono invece oggetti luminosi rispetto alle stelle, con bordi e dettagli molto netti dove le
immagini di diffrazione dei vari punti si comporteranno come nel caso di una sorgente luminosa
e puntiforme di una stella, mostrando più o meno le stesse alterazioni causate dalla turbolenza
atmosferica, con l’aggravante che, se li osserviamo attraverso un oculare, la turbolenza sarà più o
meno evidenziata a seconda dell’ingrandimento usato.
Qualunque strumento basa il suo funzionamento sulla concentrazione dei raggi luminosi in
un punto appartenente al suo “piano focale“ grazie al suo obiettivo, specchio o lente che sia.
Abbiamo indicato, nel capitolo relativo all’ottica dei telescopi, che il requisito fondamentale di
un obiettivo è il suo diametro, poiché da esso dipendono:
la capacità di raccolta della luce
potere separatore
La prima caratteristica è facilmente intuibile dal momento che, tanto più grande è un obiettivo,
maggiore è la quantità di luce che riuscirà a raccogliere.
Il potere separatore indica le dimensioni (espresse in secondi d’arco) dei particolari più piccoli
distinguibili con un determinato strumento. Quanto più grande è il diametro dell’obiettivo, tanto
più piccoli sono i dettagli riscontrabili sulle superfici del sole, luna e pianeti.
Il potere risolutivo teorico (potere separatore) di uno strumento è dato dalla formula:
120/D
dove D è il diametro dell’obiettivo espresso in millimetri.
Alcuni consigliano nella pratica di utilizzare il valore 240/D al fine di tener conto dell’eventuale
turbolenza atmosferica (seeing). Il potere risolutivo teorico così calcolato rappresenta la minima
distanza angolare (limite di Dawes) per la quale il nostro occhio posto all’oculare di un
telescopio è ancora in grado di vedere due punti luminosi vicini come separati.
Ora, passiamo ad analizzare il rifrattore come strumento d’indagine per le osservazioni solari,
valutandone i pregi e i difetti; nel seguito dei prossimi capitoli faremo le stesse valutazioni con il
riflettore.
L’obiettivo di un rifrattore generalmente è formato da due lenti accoppiate, con quattro superfici
ottiche lavorate con alta precisione. Questo comporta (unico difetto del rifrattore) un alto
costo dello strumento. Bisogna però considerare che la lente offre (pregio del rifrattore)
prestazioni ottiche non raggiungibili dai telescopi a specchio di pari diametro.
Un rifrattore con obiettivo aperto a 10 cm rende quanto un riflettore con apertura di 15 cm.
Inoltre, con il primo si può apprezzare l’alto contrasto d’immagine tipico di questo strumento,
perciò molto indicato sia per l’osservazione planetaria che per i fini dettagli rilevabili sul sole e
sulla luna. Al contrario, il rifrattore non è particolarmente indicato al rilevamento di oggetti
deboli a causa della lunga focale che hanno questi strumenti che non permettono il
raggiungimento del limite minimo ideale d’ingrandimenti necessari per l’osservazione di comete,
nebulose e galassie, invece possibile con i riflettori.
Da questi pregi e limiti si può facilmente dedurre che il rifrattore è lo strumento principe per chi
vuole cimentarsi nell’osservazione della stella Sole nella molteplicità dei suoi fenomeni, dove
trova un ottimo impiego nelle osservazioni in luce bianca, specialmente se lo strumento è dotato
della montatura equatoriale alla tedesca che permette un’ampia libertà di movimenti in entrambi
gli assi. Rudolf Wolf, all’osservatorio astronomico di Zurigo, per le sue osservazioni impiegava
un rifrattore con apertura di 8 cm, e 100 cm focale. Ottenne ottimi risultati utilizzando al meglio
il suo strumento secondo una corretta metodologia d’indagine. Il sole, avendo un diametro
apparente di circa mezzo grado, permette un’ottima osservazione anche con telescopi di modesta
apertura.
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Contrariamente all’osservazione notturna, quella sul sole crea parecchi problemi se gli strumenti
non sono adeguati usando le opportune misure di protezione per attenuarne la sua accecante
luminosità. Se è impossibile osservarlo per pochi attimi ad occhio nudo, figuriamoci cosa può
succedere se viene osservato con strumenti privi di protezione.
Se nelle osservazioni si usano strumenti con aperture sino a 6 cm, è sufficiente avvitare un
filtro solare all’oculare senza la paura di rottura dovuta al calore che si forma all’interno dei
telescopi. Con aperture maggiori è indispensabile diaframmare gli obiettivi (fig. 2) per portare il
rapporto focale dello strumento a focali F/20 – F/40 oppure usando dei filtri a tutta apertura.

Figura n. 2 – Rifrattore diaframmato.
Facciamo un esempio su quanto appena esposto. Se abbiamo un rifrattore da 8 cm di diametro,
con una lunghezza focale di 120 cm (rapporto focale = F/15) e lo diaframmo a 6 cm praticando
un foro posto al centro del tappo di chiusura del barilotto porta-lente, avremo un allungamento
del rapporto focale che sarà di F/20, infatti:
F = 120 / 6 = 20
È opportuno ricordare che uno strumento diaframmato a x mm di diametro non darà
mai la stessa immagine e potere risolutivo di un pari telescopio non diaframmato, ciò è
facilmente intuibile dal momento che ogni strumento costruito per un certo tipo di osservazioni
avrà un rapporto focale iniziale sempre ottimale al diametro e tipo di obiettivo.
In questa nostra esposizione, abbiamo preferito iniziare con il rifrattore, in quanto esso risponde
in maniera ottimale all’indagine fotosferica. Ricordiamo poi che i piccoli rifrattori sono
strumenti posseduti da moltissimi anziani e giovani astrofili.
È ovvio che i numerosi consigli e le tecniche descritte per questo tipo di strumento possono
essere estese anche per i possessori di piccoli e medi riflettori, anche se questi non sono i più
idonei all’osservazione solare.
Non ripeteremo mai abbastanza che la scelta della metodica osservativa è facoltativa e non
vincolante. Ogni neofita potrà scegliere quella più idonea alle sue capacità personali e al tipo di
strumentazione in suo possesso. Se seguirete i consigli e le metodologie che indicheremo in
questo manuale, si possono ottenere importanti risultati che in breve tempo saranno equivalenti
ad un osservatore esperto. Assimilate le tecniche adeguate, all’osservatore neofita è consigliata
l’adesione ad associazioni o gruppi di ricerca in questo specifico campo d’indagine per ottenere
dei risultati vicini a quelli rilevati in campo internazionale.
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SCELTA DELLO STRUMENTO E SUO UTILIZZO
IL RIFRATTORE
Da quanto esposto finora, sappiamo che, per eseguire una buona osservazione del sole, si consiglia
di usare un rifrattore con apertura che va dai 5 ai 7 cm di diametro, dove le preferenze per uno
strumento di modesta apertura sono sia di convenienza e praticità che di sicurezza.
La convenienza e praticità d’uso sono molto importanti, primo per il costo contenuto dello
strumento, secondo per la facilità di trasporto in siti diversi da quello abituale.
Invece la sicurezza deve essere sempre molto alta, sia per le componenti del rifrattore sia per
l’occhio dell’osservatore. Quindi:
NON DOBBIAMO MAI TRASCURARE LA PERICOLOSITÀ DEL SURRISCALDAMENTO
DELLE OTTICHE QUANDO LA LUCE DEL SOLE LE ATTRAVERSA

in riferimento sia all’oculare che al filtro avvitato su di esso, ed eventualmente anche al prisma
zenitale quando si deve proiettare l’immagine del sole in luce bianca.
Tale riscaldamento sarà tanto più elevato, quanto maggiore sarà l’apertura dello strumento, con il
grave pericolo della deformazione o addirittura della rottura delle parti ottiche, con conseguente
gravissimo rischio per l’occhio dell’osservatore.
Dunque, l’avere uno strumento di grande apertura per questo tipo d’osservazione, specialmente alle
prime esperienze osservative, complica notevolmente l’esecuzione della proiezione in luce bianca
con tempi più lunghi nella registrazione dei numerosi dettagli non visibili all’indagine con un
piccolo strumento.
In una prova osservativa effettuata da uno degli autori del manuale, il 20 agosto 1991, periodo di
massima attività maculare, con un rifrattore da 6 cm di diametro e 70 cm di focale,
sono state conteggiate 238 macchie in 19 gruppi maculari in circa un’ora di osservazione.
Successivamente, effettuando subito dopo un’osservazione con un rifrattore da 15.5 cm di diametro
e con 228 cm di focale (applicando all’obiettivo un filtro solare a tutta apertura) si è avuta una
notevole difficoltà nel conteggio di ulteriori piccole macchie non rilevate dallo strumento usato in
precedenza e allungando ulteriormente i tempi di registrazione del report osservativo.
Queste differenze nei conteggi maculari tra i diversi strumenti usati per il calcolo del numero di
Wolf (NW - indice di attività solare) verranno equiparate introducendo nella formula di calcolo il
coefficiente “ K “ in riferimento all’apertura e al tipo di strumento usato.
Possiamo quindi concludere questa annotazione, affermando che il tempo impiegato e la capacità
dell’osservatore saranno direttamente proporzionali alle capacità risolutive dello strumento.
Gli astrofili che sono in possesso di uno strumento con diametro superiore ai 7 cm potranno
ugualmente utilizzarlo diaframmandolo al valore che abbiamo segnalato, oppure collocando un
filtro solare a tutta apertura prima dell’obiettivo.
E’ naturale che usare un rifrattore di apertura contenuta tra i 5 e7 cm agevola grandemente la
preparazione dello strumento all’osservazione con un facile inserimento di un filtro avvitato
all’oculare, dando così immagini più nitide e rapidità osservativa rispetto ad un strumento di
diametro maggiore.
Ad aumentare ancor più questa nostra convinzione nell’uso di un piccolo strumento è la buona
media ottenuta nei valori del numero delle macchie con risultati molto vicini a quelli diffusi dal
centro di raccolta dei dati di Bruxelles, che operano con strumenti di mole superiore.
Quello a cui bisogna prestare una particolare attenzione è il miglioramento costante delle tecniche
esecutive, che si ottiene con la massima applicazione ed impegno nella costanza osservativa e la
ricerca del miglior utilizzo strumentale.
Pur possedendo un grande telescopio, eseguo osservazioni giornaliere con un rifrattore avente
un’apertura di 60 mm e una lunghezza focale pari a 700 mm dove, usando un ortoscopico di Abbe
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con lunghezza focale pari a 12.5 mm, ottengo 56x (ingrandimenti).
Avendo il sole un diametro apparente di circa 0.5° e dovendo il disco essere visibile per intero
nel campo dell’oculare, l’ingrandimento migliore da usare è quello che oscilla dai 50x ai 60x,
ottimo compromesso tra la lunghezza focale ed il potere separatore di questo rifrattore.
Vi sono formule semplici atte al calcolo di quanto appena esposto. Una per il calcolo degli
ingrandimenti ottimali che si vogliono ottenere, l’altra per sapere quale lunghezza focale deve avere
l’oculare per ottenere non solo gli ingrandimenti voluti ma contemporaneamente la migliore qualità
dell’immagine solare.
Prendendo come esempio il rifrattore di cui sopra, si avrà:
Po”
J = ----Pr”
Dove:
J =
Po” =
Pr” =
F =
f =

=

100”
------ = 50x
2.0”

F
f = ---J

=

700
------- = 14 mm
50x

è l’ingrandimento possibile
è il potere risolutivo dell’occhio umano
è il potere risolutivo previsto dell’obiettivo
focale dell’obiettivo
focale dell’oculare

Quindi, un oculare da 14 mm di lunghezza focale sarà il più idoneo per osservare il sole con lo
strumento appena citato, anche se vi sarà ancora un discreto margine per poter forzare gli
ingrandimenti fino ad oculari di 12.5 mm di focale.
Operando in tal modo si potranno raggiungere valori di medie osservative annuali di molto
superiori al 90% per ogni singolo osservatore.
Questi dati saranno più precisi e completi se molti osservatori si uniranno tra di loro uniformando
tecnologie e metodiche osservative e, ancora più importante, se saranno distribuiti in regioni lontane
in tutto il territorio nazionale superando la limitazione data dalle condizioni metereologiche.
Non avendo più nulla da dire circa la bontà del rifrattore come strumento d’indagine per
l’osservazione solare, spiegheremo a grandi linee la metodologia più adatta ad eseguire osservazioni
giornaliere con questo tipo di strumento.
PREPARAZIONE ALL’OSSERVAZIONE
Veniamo a considerare ora la metodologia che si deve eseguire per compiere una buona
osservazione, sia per proiezione che visuale.
È molto importante, anche se non si esegue l’osservazione completa, collocare lo strumento in una
stanza in penombra con finestre a sud, sia in appartamenti in condominio sia in singole abitazioni.
Se non si ha questa possibilità e si è costretti a porre lo strumento all’esterno, si può risolvere il
problema adottando due accorgimenti molto semplici ma di sicura efficacia.
Il primo consiste nel costruire, con materiali leggeri ma robusti, una camera oscura attorno alla
superficie dello schermo che deve risultare compatibile alle dimensioni della scheda osservativa e
all’immagine proiettata. Il secondo accorgimento è l’inserimento di un piccolo schermo di cartone
da porre all’imbocco dell’oculare che servirà ad eliminare quasi totalmente la forte luce solare
diretta. Per dare il massimo oscuramento possibile, questi piccoli strumenti saranno dipinti con un
colore nero opaco, evitando così fastidiosi riflessi e luminosità troppo elevata.
Il tutto si può chiaramente vedere nelle figure 20-21 nel capitolo relativo alla compilazione di una
scheda di Sezione Sole UAI (pagine 46-58).
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Conosciamo per esperienza che, rimanendo in una camera buia dopo essere stati esposti alla luce
del giorno, l’occhio deve attendere qualche minuto prima che possa scorgere bene gli oggetti che
compongono l’arredamento della stanza e ancora più tempo se si lavora all’esterno. Se osserviamo
il sole con filtri che riducono fortemente la luminosità, siamo costretti ad attendere oltre 10 minuti
perché l’occhio si adatti e riesca a percepire chiaramente le piccole differenze di contrasto e i fini
dettagli presenti sulla fotosfera solare. E’ ovvio che durante l’osservazione non bisogna osservare
zone luminose attorno al sito. Dopo il tempo d’attesa, si può iniziare l’osservazione con la tecnica
della proiezione. L’immagine solare in entrata dal rifrattore, con l’uso del prisma zenitale viene
deviata di 90° e proiettata su uno schermo perpendicolare al cono di luce emergente dall’oculare.
Il diametro dell’immagine proiettata sulla scheda è considerata una caratteristica molto importante,
dove la sua misura sul piano della scheda deve essere di 139 mm (diametro del sole 1 392 000 km
circa) ottenendo un rapporto scalare di 1/10 000 che ci permette di stimare rapidamente le
dimensioni delle caratteristiche fotosferiche, considerato che un millimetro sul disco solare equivale
a circa 10 000 km. Il diametro dell’immagine scelto può essere ottenuto in due modi diversi:
1 - Cambiando oculare e quindi variando l’ingrandimento.
2 - A parità di oculare, si varia la distanza tra lo schermo di proiezione e l’oculare stesso.
Di seguito usiamo le formule relative ai due aspetti:
M = F/f

700 mm
M = ---------- = 56x
12.5 mm

Dove:
M = Ingrandimento immagine
F = Focale dello strumento in mm
f = Focale dell’oculare sempre in mm
Δ = 107 * D / M – 1

Δ = 107 * 139mm / 56x – 1 = 156.7 mm

dove:
Δ = Distanza oculare-scheda in mm
D = Diametro in mm dell’immagine richiesta
M = Ingrandimento dato da F/f
Prima di concludere il capitolo inerente al sito osservativo dobbiamo dare un piccolo ma
significativo cenno ad un elemento che a volte disturba notevolmente l’osservazione visuale e
fotografica che si manifesta con forza e variabilità estrema: il vento!
Per chi lavora all’esterno, la diminuzione di questo inevitabile inconveniente è possibile ottenerla
adottando l’accorgimento indicato per la luminosità, dando prevalenza al sito sottovento più che
alla zona in ombra. Evidenziata la grande difficoltà osservativa in presenza di un’atmosfera
turbolenta situando lo strumento all’esterno, il vantaggio di collocarsi all’interno di una stanza è
praticamente illimitato riuscendo a realizzare comunque una buona proiezione, anche se rimane la
possibilità concreta di qualche disturbo alla stabilità e immobilità del telescopio. Questo piccolo e
ultimo inconveniente si può eliminare quasi totalmente adottando l’espediente di situare lo
strumento accanto ad una finestra sottovento, o, se non c’è questa possibilità, posizionandolo nel
lato estremo della stessa da dove proviene il vento senza che il tubo ne fuoriesca.
Bisogna considerare che la presenza del vento a livello del suolo non significa in assoluto una
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eguale turbolenza in alta quota. Molto spesso l’inconveniente che danneggia l’osservazione è
determinato dalla presenza di fonti di calore nelle immediate vicinanze di una stanza, provocate
dalla grande differenza di temperatura esistente tra l’interno e l’esterno dell’abitazione, soprattutto
nel periodo invernale.
I suggerimenti per la compilazione delle schede a livello internazionale sono ampiamente trattati
nella parte centrale di questo manuale e quindi non ci dilungheremo oltre nei dettagli. Vogliamo
solamente ricordare che, sebbene l’osservazione diretta effettuata con l’ausilio di filtri a tutta
apertura sia considerata sicura, la tecnica della proiezione risulta in assoluto la migliore per chi
vuole determinare con ottima precisione la posizione eliografica di macchie ed altri fenomeni
presenti sul disco solare.
IL RIFLETTORE
La maggior parte dei telescopi in possesso dagli astrofili sono a specchio. Questa predilezione è
dettata prevalentemente da ragioni di carattere economico-costruttive; infatti gli specchi costano
molto meno delle lenti, di più facile costruzione e di grandi aperture.
Gli strumenti a specchio non sono affetti da aberrazioni cromatiche ed hanno una maggior banda di
trasmissione rispetto ai rifrattori e ai catadiottri che sono costituiti da lenti e specchi.
Dopo questa breve premessa si è portati a credere che con i sistemi a riflessione si possano avere
solamente dei vantaggi, invece non è così. I riflettori, benché forniscano ottime immagini solari,
presentano svantaggi sia dal punto di vista ottico che in quello termico, quali:
L’occlusione - derivata dallo specchietto secondario
Moti convettivi - all’interno del tubo
Dilatazioni
- dello specchio dovute al calore dei raggi infrarossi
Di contro il riflettore può segnare due punti a suo favore:
1) è acromatico al 100%
2) il suo costo è di circa un terzo di quello di un rifrattore di pari diametro
A parità di costo, con il prezzo di un rifrattore da 80 mm si può agevolmente acquistare un
riflettore da 150 mm di diametro.
La laminatura dello specchio non dura per sempre, ma con un buon lavoro completato da una
quarzatura può durare (se il telescopio è ben tenuto al riparo da agenti esterni) anche vent’anni o
più. Se in seguito potranno formarsi dei punti neri sull’alluminatura, questi potranno indebolire
leggermente l’immagine, che però continuerà ad apparire ugualmente di buona qualità.
Il riflettore, per le sue caratteristiche costruttive, è molto più comodo da usare rispetto al rifrattore,
perché l’oculare viene a trovarsi appena sotto il livello dell’occhio (fig. 1).

Figura n. 1 – Osservazione con il riflettore Newton.
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I sistemi a specchio più usati dagli astrofili sono quelli di tipo newton e cassegrain, dove in queste
due configurazioni ottiche la presenza dello specchietto secondario non permette a tutti i raggi
incidenti di raggiungere lo specchio primario. Quindi il rapporto:
DIAMETRO SPECCHIO SECONDARIO
DIAMETRO SPECCHIO PRIMARIO
viene detto valore dell’occlusione.
Risulta molto evidente che, nel caso di una occlusione significativa, vi è la perdita di una certa
quantità di luce in termini di percentuale.
Detto Ø1 il diametro dello specchio primario e Ø2 quello del secondario, l’occlusione è pari a:
Ø2
Occlusione = ----Ø1
Il valore dell’occlusione si può anche esprimere in perdita di luce in percentuale. Per fare questo
dobbiamo prima elevare al quadrato il valore dell’occlusione, dato che parliamo di aree e di cerchi
(il termine π si semplifica nella divisione), moltiplicandolo per 100:
Occlusione in percentuale = 100 * occlusione
Proviamo a mettere in pratica quanto appena esposto.
Se abbiamo un riflettore con specchio primario del diametro di 200 mm ed il secondario da 45 mm,
applicando numericamente la formula della pagina precedente si avrà:
Ø2
45
Occlusione = ----- = ----- = 0.225
Ø1
200
Calcoliamo ora l’occlusione in percentuale:
Occlusione in percentuale = 100 * occlusione = 0.225

= 5.06 %

Questo significa che il 9494% (100 – 5.06) del flusso luminoso che colpisce l’area corrispondente
all’apertura dello strumento arriverà effettivamente all’oculare, il resto verrà bloccato
dall’ostruzione causata dal secondario.
La perdita di luce nel caso delle osservazioni solari è del tutto ininfluente. L’ostruzione e la
presenza di una crociera di sostegno dello specchio secondario modificano la figura di diffrazione e
diminuiscono le prestazioni nelle osservazioni ad alta risoluzione, riducendo risoluzione e contrasto,
per cui si possono perdere i dettagli più fini come piccole macchie, pori e contorni delle penombre
di scarso contrasto rispetto alla restante fotosfera..
L’entità complessiva di questi effetti è difficilmente quantificabile, dipendendo anche dalla qualità
ottica dello strumento e dal tipo e spessore dei raggi di sostegno dello specchio secondario.
Lasciamo all’astrofilo la scelta di agire, se lo desidera, di ottimizzare lo strumento riducendo lo
spessore della raggiera e, dove possibile, utilizzando uno specchio secondario delle dimensioni
minime consentite per intercettare tutta la luce dello specchio primario.
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Ora, limitandoci a considerazioni puramente teoriche, si dovrebbe concludere che l’occlusione non
influirebbe negativamente sul potere risolutivo dello strumento, in quanto esso è strettamente legato
al diametro dell’obiettivo, quindi più si aumenta il diametro più dovrebbe crescere il potere
risolutivo. In realtà questo succede solo se lo strumento è privo di qualsiasi occlusione.
In termini pratici, una forte ostruzione dello specchietto secondario unita all’inevitabile raggiera e
all’eventuale diaframma, fa sì che questa macchia cieca tenda ad essere percettibile durante
l’osservazione degli oggetti estesi e in luce diurna, mentre di notte, essendo lo sfondo del cielo nero,
questa macchia non è avvertibile, tanto che non viene rilevata neanche dalla macchina fotografica.
Tralasciando volutamente spiegazioni sul comportamento fisico della luce e sui fenomeni ad essa
correlati, daremo primaria importanza alla risoluzione di quei problemi quando l’astrofilo si accinge
ad osservare con un riflettore.
Rispetto al rifrattore, il riflettore è normalmente costruito con un alto rapporto di luminosità,
generalmente attorno a F/5 – F/8.
Un newtoniano aperto a F/5 sarà molto adatto alla visione di campi stellari, nebulose e riprese
fotografiche del profondo cielo, ma, se la sua focale non supererà almeno 1.5 m, sarà alquanto
deficitario per l’osservazione planetaria.
Tra i riflettori normalmente usati dall’astrofilo, una menzione particolare va al notissimo
newtoniano di produzione giapponese ed importato in Italia con marche diverse, dove le sue
caratteristiche sono sempre le stesse:
114 mm di diametro
900 mm di focale
quindi un F/7 - F/8
E’ dotato di montatura equatoriale ed il suo prezzo odierno si aggira attorno ai 500/600 €.
Per questo tipo di apertura la resa ottica è buona sia per l’osservazione planetaria che per il
profondo cielo. Purtroppo il riflettore (vale anche per gli altri strumenti a riflessione) non è idoneo
per eseguire la proiezione del sole sulla scheda osservativa come nei rifrattori.
Quasi a voler smentire quanto appena esposto, con un po’ di fantasia e poca spesa si possono
risolvere agevolmente questi inconvenienti tecnici.
Il primo problema è l’eccessiva radiazione solare che entra nel riflettore dato il buon diametro
dell’obiettivo, molto grande per questo tipo di osservazione.
Se non si dispone di un filtro solare a tutta apertura da applicare sulla parte anteriore dello
strumento, l’inconveniente viene superato diaframmando in maniera opportuna l’obiettivo del
riflettore, che verrà localizzato fuori asse per non essere ostacolati dallo specchietto deviatore.
Questo non dovrà mai essere:
SUPERIORE AI 70 mm DI DIAMETRO, PENA LA ROTTURA DI PARTI OTTICHE
CON GRAVISSIMO PERICOLO PER L’OCCHIO DELL’OSSERVATORE

Generalmente il 114 viene fornito di un coperchio che copre l’imboccatura dello strumento, già
diaframmato eccentricamente (fig. 2).

Figura n. 2 – Diaframmatura di un riflettore.
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Questo inevitabile compromesso fa sì che il riflettore non abbia più il potere separatore originale.
Infatti un 114/900 diaframmato a 70 mm non avrà la stessa prestazione.
Ciò è facilmente intuibile se consideriamo che il rapporto focale ottimale dello strumento in origine
è equivalente a F/7 – F/8, dato che il diametro del suo obbiettivo ed il potere separatore sono
strettamente correlati.
Però bisogna anche considerare che con la diaframmatura da 114 a 70 millimetri il nuovo rapporto
Focale sarà dato da:
900 : 70 = 12.8 (nuovo rapporto focale)
molto adatto per l’osservazione solare che non deve mai essere inferiore a F/10.
Come già esposto in precedenza, per far sì che si possa effettuare un’osservazione in luce bianca
bisognerà deviare il cono di luce proveniente dall’obbiettivo su uno schermo bianco mediante
l’ausilio di un prisma zenitale. Tutto questo in un riflettore non è possibile attuare.
Nel rifrattore il punto focale strumentale ricade al di fuori dello strumento, tanto che per effettuare
un osservazione diretta con il solo oculare, bisognerà allungare verso l’esterno il tubo scorrevole per
circa 9-10 cm. Inserendo il prisma zenitale con l’oculare nel tubo scorrevole, ci sarà solo la
semplice operazione della messa a fuoco.
Nel riflettore accade esattamente il contrario. Essendo il punto focale interno allo strumento,
ovvero nella parte mediana della corsa del fuocheggiatore che per il 114 è di circa 5-6 centimetri,
non è possibile usare il prisma zenitale che nel rifrattore ci agevolava notevolmente nel lavoro di
acquisizione dei dati. L’inserimento di un altro elemento ottico sposta il punto focale strumentale
che la ghiera di scorrimento del fuocheggiatore non può raggiungere (fig. 3).

Figura n. 3 – Punto focale tra il rifrattore e il riflettore.
L’osservatore che decide di scegliere la metodologia osservativa per proiezione può superare questo
inconveniente adattando al riflettore il piccolo strumento visibile nella figura 4 che in pratica
sostituisce il prisma zenitale rendendo più comoda la posizione di registrazione grafica.
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Figura n. 4 – Riflettore adattato all’osservazione solare.
Passando poi all’osservazione visuale del sole, il sistema migliore (anche se è il più costoso) e
più sicuro per strumenti medi e grandi, consiste nel sistemare un filtro a tutta apertura davanti
all’obbiettivo dello strumento, che permetterà al riflettore di sfruttare al massimo il suo potere
risolutivo. Per una soluzione più economica con delle dimensioni più ridotte, il filtro può essere
alloggiato nel foro di diaframmatura nella posizione eccentrica (figura 2).
L’uso dei filtri a tutta apertura o diaframmati daranno immagini molto belle e dettagliate, potendo
protrarre l’osservazione per tutto il tempo necessario senza che si verifichino surriscaldamenti delle
parti ottiche, in quanto l’irradiazione solare viene bloccata in gran parte dal filtro prima che questa
entri nello strumento.
Altri problemi presenti nel riflettore sono di natura termica quale la dilatazione dovuta dalle
particelle infrarosse provenienti dal sole, e la turbolenza atmosferica presente all’interno del tubo.
Con il passar degli anni e con l’evoluzione della tecnologia, è stato risolto quasi per intero il
problema della dilatazione termica degli specchi. Dai primi costruiti in vetro si è passati a quelli
in Pirex, un materiale che risente poco delle deformazioni causate dal calore.
Successivamente si è passati ai blocchi di vetro sempre più duri ed insensibili alle deformazioni
ideando prodotti ancora migliori come i composti “vetro-ceramica“ tipo il Cervit e lo Zerodur.
Oggi, con le moderne tecnologie in uso si tendono a costruire gli specchi con blocchi fusi di quarzo,
materiale durissimo da lavorare ma ottimo dal punto di vista termico con deformazione pressoché
inesistente.
Un difetto tipico del riflettore è la turbolenza che si crea all’interno del tubo in quanto per la sua
costruzione permette all’aria esterna di circolare intorno alle parti ottiche.
Se ci muniamo di un riflettore tipo Cassegrain e di un rifrattore di pari diametro e lunghezza
focale, osservando il sole nello stesso momento con entrambi gli strumenti, ci accorgeremo subito
che la resa dei due strumenti risulta diversa.
Poniamo per caso di dover chiudere l’apertura principale del cassegrain con un vetro ottico a facce
piane-parallele in modo da eliminare ogni turbolenza interna e lo paragoniamo al rifrattore, potremo
subito renderci conto che il Cassegrain così adattato, si differenzia ancora dal rifrattore per la
presenza dell’ostruzione dello specchietto secondario.
Se ora eseguiamo l’esperimento usando un Cassegrain a fasci inclinati, dove lo strumento è
sprovvisto dell’occlusione del secondario, anche questo chiuso dal vetro ottico, ci si aspetterebbe
una perfetta ed identica resa nella visione dei dettagli presenti sulla superficie solare. Con una certa
18

18

sorpresa si può constatare come il rifrattore riesce a fornire un’immagine più ferma e risolta rispetto
al Cassegrain nonostante i due strumenti siano entrambi chiusi e privi di occlusione.
Il motivo risiede nel differente principio di focalizzazione dei raggi a seconda della provenienza: da
un obiettivo a specchio o a lente.
Nel riflettore la turbolenza agirà sulle onde luminose in arrivo ed altererà queste in modo più o
meno pronunciato e in modo diverso. Le immagini che ne deriveranno sarà il risultato della somma
di tutte queste alterazioni percepibili dall’occhio umano.
Nell’osservazione astronomica del sole, specialmente in quella visuale, l’immagine più gradevole
sovente non coincide con l’immagine reale, in quanto nell’obbiettivo del rifrattore, attraversato
dalla luce, si ottiene un percepibile spianamento dei picchi di maggior distorsione delle onde
luminose in arrivo nello strumento.
Concludendo, l’immagine apparirà più stabile come se per incanto la turbolenza fosse diminuita nel
preciso istante in cui si è passati dal riflettore al rifrattore. Riassumendo, il rifrattore è meno
sensibile alla turbolenza atmosferica, non solo per la sua chiusura da entrambi i lati (obbiettivooculare), ma perché diversa è l’interpretazione della stessa rispetto al riflettore.
Dunque, per la scelta e l’uso di un tipo di strumento rispetto a un altro di analoghe prestazioni si
dovranno considerare solo la parte economica e la praticità osservativa.
Chiudendo questo capitolo relativo ai rifrattori e riflettori, prendiamo in considerazione
l’opportunità di conoscere un’altra configurazione ottica strumentale “rifratto-riflettore“ ideato da
Jean Dragesco e Russed W. Porter.
Questo strumento è di tipo misto. Il suo obbiettivo primario è costituito da un doppietto acromatico
con diametro variante tra i 100 e 150 mm e con rapporto focale da F/15 a F/20 o più.
La luce proveniente dall’obbiettivo si rifletterà su un primo specchio non trattato avente la funzione
di disperdere quasi tutta la radiazione solare, riflettendo sul secondo specchio alluminato il 5% circa
della luce del sole (fig. 5). Avvitando poi il filtro all’oculare si potrà effettuare l’osservazione con lo
strumento a tutta apertura senza limitazioni di diaframmatura.
Chiaramente uno strumento di tali caratteristiche sarà esclusivamente adibito allo studio dei
fenomeni solari.

Figura n. 5 – Schema di rifrattore-riflettore.
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IL CATADIOTTRO
Anche se non espressamente impiegato nell’osservazione solare (se non nel visuale mediante
l’ausilio di un filtro a tutta apertura) vale la pena soffermarsi su questo strumento, usato
frequentemente dagli astrofili in altri campi di ricerca. Sino a circa trent’anni fa l’acquisto di uno
strumento era limitato alla scelta tradizionale tra rifrattore e riflettore, ma dagli anni 1970/80 altri
telescopi hanno in gran parte sostituito gli strumenti più pesanti ed ingombranti.
Il mercato mondiale e italiano offre una grande varietà di telescopi del tipo “catadiottrico“ nome
dato dalla fusione “catottrico“ ovvero a riflessione, con “diottrico“ cioè a rifrazione.
Il motivo del successo di questi strumenti sta nella loro compattezza, dove la lunghezza del tubo a
volte è pari a due diametri dell’obbiettivo, mentre il rifrattore ne richiede almeno 15 ed il riflettore
classico 7/8.
Il catadiottrico deve il suo nome per il fatto che una lente viene usata per correggere l’aberrazione
sferica dello specchio principale. Questa configurazione ottica è usata per l’osservazione diretta
come in un rifrattore.Quelle maggiormente diffuse tra i dilettanti sono la: “Schmidt-Cassegrain“ e
la “Maksutov“.
In questi strumenti, grazie alla presenza di un correttore, non vi sono sostegni per il secondario che
viene sorretto dalla lente a “menisco di correzione“.
Inoltre la presenza del correttore rende il tubo chiuso e perciò lo strumento rimane insensibile alla
turbolenza interna, tipica nei riflettori a tubo aperto.
Protetti in questo modo dagli agenti atmosferici, gli specchi manterranno molto più a lungo lo strato
riflettente che può essere sostituito dall’argentatura, la cui riflettività nel campo visuale è maggiore
rispetto alla laminatura.
La configurazione ottica “specchio sferico-correttore“ comporta un campo utile maggiore del
riflettore newtoniano medio e fa sì che questo sia assai utile nella visione di campi estesi e planetari.
Il rapporto d’apertura F/10 di questi strumenti comporta una grande flessibilità d’impiego in tutti i
campi, non solo nei rifrattori di grande apertura, ma anche nei newtoniani a focale corta.
Il tubo chiuso e la mancanza delle lamine di sostegno del secondario consentono al catadiottrico di
fornire immagini pari a quelle prodotte dal rifrattore, anche se lo specchio secondario di diametro
maggiore ne abbassa il contrasto.
Per ovviare a questo inconveniente, il rapporto focale del catadiottrico dovrebbe essere portato ad
almeno F/15. Questo compromesso fa sì che lo strumento non sia più usato in molti campi
osservativi come in origine, ma fornisce prestazioni paragonabili a quella di un rifrattore, con il
vantaggio di un ingombro minore.
Concludendo queste breve rassegna relativa agli strumenti misti, si può dire che essi presentano
diversi pregi, quali una buona apertura e una compattezza unita alla comodità di trasporto.
L’unico e notevole svantaggio è rappresentato dallo specchio secondario dove vengono concentrati
i raggi solari e, se questo risulta del tipo a “ottiche cementate”, il calore che si sviluppa su di esso
può danneggiarlo irreparabilmente.
Questo è il motivo per cui i catadiottri siano “VIVAMENTE SCONSIGLIATI “ nell’osservazione
in luce bianca senza la protezione di filtri appropriati a tutta apertura.
Gli utilizzatori di strumenti catadiottri dovranno sempre consultare i relativi costruttori che
raccomandano sempre l’uso di filtri in vetro, in Mylar e Astrosolar applicati direttamente
sull’obbiettivo e l’utilizzo di oculari tipo Ramsden o Huygens, soprattutto quando il sole appare
molto brillante.
20
20

Chiudiamo la nota relativa su questi tre tipi di strumenti, riunendo in una tabella i pregi e i difetti
che abbiamo appena spiegato in questo capitolo:
STRUMENTO

VANTAGGI

SVANTAGGI

Costo. Se lo strumento è di
piccolo diametro

Costo: se si usa uno strumento a
grande apertura il costo è molto
più elevato.

Trasportabilità. Se la lunghezza
focale è inferiore al metro
Possibile uso. Metodo proiezione
Immagini incisive e dettagliate

Trasporto: con strumento a grande
apertura il trasporto diviene
problematico.

Riflettore

Costo. Molto meno del rifrattore

Difficile utilizzazione del
metodo di proiezione
Problemi termici
Scarso valore del rapporto focale

Catadiottri

Trasportabilità buona
Immagini dettagliate

Costo piuttosto elevato
Problemi termici
Difficile utilizzazione del metodo
di proiezione

Rifrattore

Resta ben inteso che ognuno di voi avrà la più ampia libertà di scelta nell’acquistare qualsiasi
strumento, ma all’astrofilo che intende “trovare la giusta via verso il Sole“ consigliamo vivamente
un piccolo rifrattore, possibilmente dotato di una montatura equatoriale alla tedesca.
La prima parte di questo manuale, che è stata interamente dedicata ad illustrare le caratteristiche
principali dei telescopi che normalmente usano gli astrofili, termina con la descrizione di una
esperienza osservativa da parte di Roberto Battaiola coautore di questo libro.

ESPERIENZA DI OSSERVAZIONE SOLARE CON UN RIFLETTORE
L’amico Roberto, così ci descrive la sua esperienza di osservatore solare mediante l’ausilio di un
riflettore:
……... nelle mie osservazioni utilizzo un riflettore avente il diametro di 130 mm e una focale
di 720 mm F/5.5.
Utilizzo il metodo dell’osservazione diretta con obbiettivo a tutta apertura a cui è stato applicato
un filtro in vetro del tipo “ Thousand Oaks Optic ( Type II° ) “ di 125 mm di diametro, che mi
fornisce un’immagine solare di colore giallo-arancio.
Quando la luminosità è molto elevata, diaframmo eccentricamente lo strumento a 100 mm,
portando il telescopio ad un nuovo rapporto focale equivalente a F/7.2. La messa in stazione è
molto rapida: sempre con applicato il filtro a tutta apertura sull’obiettivo, sposto lo strumento
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in modo da poter proiettare sul pavimento o su di una parete bianca (questo secondo l’altezza del
sole al momento della rilevazione) la sua l’ombra e, sbloccando entrambi gli assi del telescopio,
oriento il tubo fino a che l’ombra diventi la più piccola possibile.
A questo punto, blocco entrambi gli assi di ascensione retta e declinazione, tolgo il tappo di
plastica del porta-oculare e centro bene l’immagine solare sull’oculare.
Nelle mie quotidiane rilevazioni utilizzo due oculari da 20 e da 12.5 mm che mi danno
rispettivamente 36x e 57x.
Con il riflettore, l’immagine che si presenta è sempre con il sud solare in alto, mentre l’est solare
rimane a destra.
Il metodo d’osservazione diretta non rappresenta il miglior sistema per la determinazione
dell’esatta posizione di un gruppo e dei punti cardinali solari, dove per la determinazione di
quest’ultimi utilizzo un sistema abbastanza efficace anche se, a suo modo, un po’ empirico.
Dopo aver centrato il sole sblocco solamente il movimento di declinazione, poi muovo il tubo dello
strumento verso il nord, il bordo che sparirà per primo dal campo dell’obbiettivo, sarà quello sud.
Per determinare l’asse equatoriale mi avvalgo dello spostamento dei gruppi, i quali trasmigrano
nell’arco di alcuni giorni, dall’est solare al suo ovest.
Un metodo più corretto sarebbe quello di disporre di un oculare munito di reticolo, se ne
trarrebbe giovamento anche per il posizionamento di gruppi e di macchie.
Basterebbe infatti centrare un gruppo e farlo scorrere parallelamente al filo del reticolo stesso.
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INTRODUZIONE AL METODO PRATICO DELL’OSSERVAZIONE SOLARE
Prima d’iniziare a descrivere le metodologie in uso presso gli osservatori solari, è di estrema
importanza ricordarsi quanto descritto a pagina 7.
Quindi prima d’iniziare un’osservazione solare raccomandiamo vivamente di tenere ben impresso
nella vostra mente quanto è scritto qui sotto.

NON SI FA MAI ABBASTANZA PER LA PROPRIA SICUREZZA
SII MOLTO PRUDENTE
Dopo questa doverosa esortazione, passiamo alla descrizione dei filtri maggiormente usati nelle
tecniche osservative.
OSSERVAZIONE SOLARE ATTRAVERSO I FILTRI A TUTTA APERTURA
Questi filtri sono costruiti in vetro e in Mylar (un film di buona qualità ottica); quelli in vetro sono
ricoperti da uno strato metallico che blocca le radiazioni nocive del sole (raggi ultravioletti e
infrarossi) riducendone anche la luminosità.
FILTRI IN MYLAR
I filtri in Mylar producono un’immagine tendente al blu in quanto il film che compone il filtro
blocca la radiazione vicino all’infrarosso più di un filtro in vetro. Il Mylar riduce la radiazione
emessa tra lo 0.1 a 0.01 del totale.
È molto utile nel rilevare i White Light Flare (WLF - brillamenti in luce bianca) e facole, perchè
tali fenomeni tendono ad emettere la luce più verso il blu dello spettro.
Questo filtro rispetto a quello in vetro ha due difetti:
1 – E’ molto delicato e si deve usare estrema cautela nel montaggio sul porta-filtro.
2 - Il filtro in Mylar, rispetto al vetro, ha la limitazione di non andare oltre il potere risolutivo di
2” d’arco, risoluzione limitante rispetto all’apertura di uno strumento ottico.
FILTRI IN VETRO
I filtri in vetro spesso producono un’immagine di color giallo-arancio. Osservare in questo settore
dello spettro solare è vantaggioso in quanto l’occhio umano è più sensibile nel percepire i dettagli
più minuti delle fotosfera solare. Inoltre, questi filtri sono molto più duraturi di quelli in Mylar
perchè il rivestimento metallico usato ICONEL, che viene applicato direttamente sul vetro, li rende
più resistenti anche se non li salva da probabili rotture se usati non correttamente. Per ridurre al
minimo questi rischi è opportuno stabilizzare il filtro esponendolo al sole per alcuni minuti prima di
applicarlo sul porta-filtro.
ATTENZIONE: un’esposizione superiore ai 15 minuti, specialmente durante i mesi estivi, può
risultare deleteria per un filtro montato strettamente sull’obbiettivo che, per effetto della dilatazione
termica, potrebbe incrinarsi o addirittura rompersi con tutte le conseguenze letali per l’occhio
dell’osservatore che possiamo facilmente immaginare!!!
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Vi è comunque un semplice rimedio per ovviare a tutto ciò.
E’ sufficiènte munirsi di un filtro montato su una ghiera porta-filtro avente un diametro leggermente
superiore al diametro del barilotto che contiene la lente dello strumento, dopo di che basterà
incollare (sempre sul barilotto) un nastro di stoffa (tipo velcro), di tanti giri, sino a raggiungere un
diametro di poco superiore a quello della ghiera porta-filtro.
Basterà una leggera pressione sulla ghiera per collocare perfettamente il filtro a tutta apertura.
La fettuccia di stoffa adattata in questo modo avrà la duplice funzione di evitare la caduta del filtro
dal barilotto, e lo spessore della stessa permetterà al filtro di dilatarsi senza il pericolo di rottura.
Oltre ai filtri sopra descritti ci pare utile menzionare le caratteristiche di un particolare filtro, geniale
trovata di un astrofilo di Catania: il signor Gaetano Battaglia.
Si tratta di un filtro polarizzatore che ha il pregio di adattarsi velocemente sia alla quantità della
luce che giunge all’oculare sia alle condizioni di trasparenza dell’atmosfera.
FILTRO POLARIZZATORE
Questo filtro risulta costituito da due dischetti ottenuti da un foglio di polaroid color neutro,
facilmente reperibile nei negozi di ottica, e da un filtro rosso in vetro che si posiziona tra il prisma
di Herschel e i due polaroid come ulteriore protezione dal calore residuo che il prisma non è stato
in grado di eliminare (fig. 0).

Figura n. 0 - Filtro polarizzatore ideato e costruito da Gaetano Battaglia.
Un dischetto del film va collocato nel barilotto del prisma in maniera solidale sopra il filtro rosso di
vetro alloggiato sul piano del prisma stesso.
Dopo aver eliminato il vetrino di un normale porta-filtro, sì inserisce e sì fissa il secondo dischetto
nel porta-filtro, che verrà poi avvitato al barilotto porta oculare.
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Durante l’uso, l’oculare deve essere libero di ruotare in entrambi i sensi svitando la vite di blocco,
permettendo così un aumento o una diminuzione della luce. Si ruoterà l’oculare portando il disco
solare ad una forte diminuzione della sua luminosità dovuta alla polarizzazione d’incrocio di un
polaroid rispetto all’altro che è rimasto immobile in quanto solidale con il corpo del prisma. Si
troverà così una posizione dell’oculare che permetterà l’ottimale passaggio della luce per una
osservazione riposante.
Per una ulteriore precauzione, sarà bene attendere l’avvenuto l’oscuramento della luce nel campo
oculare prima di iniziare l’osservazione.
Il costruttore di questo filtro, con un piccolo strumento da 5 cm di diametro e 60 cm di focale, è
riuscito ad intravedere la granulazione solare nella parte centrale e più bassa del disco fotosferico,
nonché un’immagine nitida e dettagliata delle macchie, penombre e facole.
Questo filtro andrà molto meglio su strumenti di diametro maggiore, rispetto a quello usato
dall’autore.
Concludiamo con alcuni importanti consigli sull’uso di alcuni filtri.
L’astrofilo non deve mai utilizzare i filtri dati in dotazione di piccoli ed economici strumenti. E’
meglio rivolgersi sempre a un buon negozio di ottica per acquistare quelli di comprovata qualità.
È stata provata la pericolosità di questi gadget’s che possono trasmettere alte quantità di radiazioni
infrarosse ed ultraviolette, oppure (peggio ancora) rompersi senza preavviso, inviando un bruciante
flash di luce nell’occhio dell’incauto osservatore.
I vetri da saldatore n° 14 sono soddisfacenti solamente per l’osservazione non strumentale, ovvero
da usarsi quando si tratta di osservare le macchie visibili ad occhio nudo o nelle eclissi solari. Infatti
questo materiale è molto sensibile alla rottura se utilizzato sull’oculare senza la previa adozione di
un opportuno prefiltro; nel contempo esso non è utilizzabile come filtro a tutta apertura, in quanto la
sua superficie non è otticamente uniforme.
Non abbiamo inserito la presentazione del filtro interferenziale in Hα perché è stato associato alla
parte del manuale sui fenomeni fisici solari, sui programmi di osservazione, statistica e
classificazione adottati a livello europeo e mondiale.
Ora, i prossimi argomenti c’introdurranno alla metodologia pratica per la compilazione di una
scheda per l’osservazione del sole con tutte le informazioni tecniche e matematiche utili ad una
compilazione corretta, dando così un valore scientifico ai report che saranno utili per visualizzare
compiutamente l’attività solare.
ORIENTAMENTO DELL’IMMAGINE
IMMAGINI CONGRUENTI ED INCONGRUENTI

La congruenza di un’immagine è come l’immagine che noi vediamo, essa coincide con l’oggetto
osservato.
Un’immagine risulterà congruente o meno, a seconda della configurazione ottica utilizzata e della
tecnica che adotteremo per osservare l’immagine.
Chiariamo il tutto con un esempio:
se osserviamo ad occhio nudo da una certa distanza una chiesa, avente un campanile alla sua destra,
l’immagine che risulterà sarà congruente o reale, (fig. 1 A).
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A

B

Immagine reale

Immagine congruente

C

Immagine incongruente

Figura n. 1 – Serie di immagini.
Ora, se osserviamo la stessa scena attraverso un semplice cercatore, senza nessun tipo di prisma
raddrizzatore, la chiesa ed il campanile risulteranno sottosopra.
L’immagine sarà ancora congruente perché il campanile rimane nella stessa posizione
relativamente alla chiesa, ossia alla sua destra (fig.1 B).
Ora inseriamo al cercatore un prisma raddrizzatore, poi riguardiamo il soggetto.
In questo caso l’immagine sarà incongruente perché la chiesa risulta sempre sottosopra ed il
campanile sarà alla sua sinistra (fig. 1 C).
Se guardiamo lo stesso soggetto attraverso un binocolo a prismi, rivedremo l’immagine raddrizzata
e congruente.
Ciò è dovuto alla speciale configurazione ottica del prisma, il quale ruota l’immagine per quattro
volte, facendo in modo che si ottenga un’immagine reale e congruente.
Un riflettore newton produce immagini congruenti in quanto si hanno due riflessioni, una sullo
specchio primario e l’altra sul secondario.
Un rifrattore avente un prisma di Herschel o altro tipo di raddrizzatore produrrà un’immagine
incongruente in quanto si avrà una sola riflessione.
DETERMINAZIONE DEI PUNTI CARDINALI SOLARI
COME DETERMINARE LA DIREZIONE DI UN’IMMAGINE SOLARE

Sia che si proietti l’immagine solare o la si osservi direttamente, è molto facile assegnare un’errata
direzione del suo moto.
A causa della rotazione terrestre l’immagine del sole si muoverà sempre, attraverso il campo
dell’oculare, seguendo l’andamento est-ovest della Terra.
Conseguentemente se noi fermiamo l’inseguimento dello strumento, permettendo così all’immagine
di scivolare nel campo dell’oculare, il bordo ovest sparirà per primo.
Per determinare il nord ed il sud muoveremo lo strumento verso il nord del cielo, mentre
contemporaneamente osserveremo il movimento dell’immagine solare; il bordo sud del disco sarà
il primo a sparire.
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Dopo aver determinato i punti cardinali solari, risulta evidente una sostanziale differenza con i punti
cardinali terrestri. Infatti, mentre quest’ultimi se visti in senso orario sono definiti N-E-S-O
(rotazione verso est), quelli solari presentano i punti est-ovest invertiti, aventi quindi la sequenza
N-O-S-E (rotazione verso ovest). I punti est ed ovest sono assegnati da come si osservano da terra.
Sul sole il bordo ovest è considerato dominante, in quanto,se visto da terra, il nostro astro sorge da
est per poi tramontare ad ovest, per questo si è deciso di assegnare la rotazione: Est to West.
DIREZIONE DI UNA IMMAGINE VISTA DIRETTAMENTE

La localizzazione della direzione dell’immagine è molto simile a quanto appena descritto, l’unica
differenza è che, rispetto all’immagine proiettata, risulta ruotata di 180°.
È consigliabile utilizzare un oculare che consenta la visione dell’intero disco solare e che sia munito
di un reticolo.
Si consiglia l’uso di un oculare di tipo positivo (Kellner) altrimenti le linee del reticolo non
potranno essere messe a fuoco, poi, per determinare la posizione est-ovest, basterà far muovere
parallelamente sul filo stesso una macchia o gruppo situato sempre nei pressi del centro solare. Al
termine dell’operazione, per determinare le coordinate polari, è utile usare un oculare di migliore
risoluzione e correzione del campo (tipo ortoscopico), con la stessa focale compatibile con
l’apertura dello strumento (visione completa del disco solare nel campo dell’obbiettivo).
DIREZIONE DI UN’IMMAGINE PROIETTATA
Dopo aver sistemato la scheda osservativa n° 1 della sezione sullo schermo (fig. 22 pag. 49), e
proiettata l’immagine del sole perfettamente all’interno del disco, si sceglierà una macchia singola o
significativa all’interno di un gruppo ben visibile nei pressi del bordo solare, sempre nell’emisfero
est di Lo (Longitudine del meridiano centrale), riportando la corretta posizione che sigleremo con la
lettera A (fig. 2). Chi usa il moto orario ferma l’inseguimento seguendo l’andamento della macchia
di riferimento. Dopo diversi secondi la macchia A si sarà spostata nella scheda in una nuova
posizione che sarà precisata con il punto B, opportunamente cerchiato a matita da una linea
continua molto leggera per differenziarlo da possibili macchie isolate. La retta congiungente i due
punti A-B rappresenterà l’andamento Est-Ovest delle coordinate terrestri.

Figura n. 2 - Campo oculare corretto e coordinate provvisorie nord-sud.
Nella costruzione della proiezione giornaliera è molto importante ed utile riportare la posizione
delle macchie singole e dei gruppi, presenti sulla fotosfera solare, prima di segnare la traccia A-B
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delle coordinate terrestri, evitando così una possibile e fastidiosa sovrapposizione dei punti di
riferimento maculari con il punto B e la linea di collegamento delle coordinate.
Prima di proseguire nell’esposizione delle metodologie osservative è conveniente precisare i motivi
della scelta nell’usare una macchia di riferimento nel settore est della fotosfera solare. Le ragioni
sono essenzialmente di carattere pratico e di precisione, e sono in relazione all’ampiezza della
distanza tra la posizione della macchia A ed il punto di riferimento B, che deve essere almeno di
un raggio solare, per sfruttare al massimo l’area corretta dell’oculare.
Nella figura 2 è schematizzata la riproduzione e la visualizzazione delle soluzioni da cui si può
capire rapidamente l’utilità di usare al massimo le possibilità ottiche dell’oculare, unitamente al
vantaggio conseguente nella scelta della macchia di riferimento più ad est, ottenendo una maggiore
distanza tra i punti A-B che aumenterà sensibilmente la precisione delle coordinate solari.
Nella figura in oggetto con W, si vuole indicare il settore non corretto a causa della curvatura di
campo.
Dopo queste semplici precisazioni proseguiremo l’operazione tracciando una retta parallela ad A-B,
passante per il centro del cerchio (retta E-O) ed una perpendicolare alla linea nord-sud nel cielo
(retta N-S), per la posizione del sole al momento dell’osservazione (fig. 2).
PRECISO ORIENTAMENTO DELL’IMMAGINE
Tramite un almanacco astronomico dobbiamo acquisire i dati seguenti:
P - Angolo di posizione dell’estremità nord dell’asse di rotazione del sole, misurato positivamente
verso est, a partire dal punto Nord del disco solare. E’ l’angolo che la proiezione dell’asse sul
disco apparente forma con la direzione prestabilita.
Bo - Latitudine eliografica del centro del disco solare. Questa inclinazione è pari all’angolo che il
raggio diretto dal centro del disco solare verso la terra forma con l’equatore solare. Un valore
negativo indica che il polo nord solare è inclinato lontano dalla terra di una quantità pari a Bo,
e positivo se inclinato verso la terra.
Lo - Longitudine del meridiano centrale solare a ore 00 UT per la data voluta.

Fig. 3

Fig. 4

Un esempio: assumiamo la data del 5 ottobre 1994 e troveremo i seguenti valori:
P = +26° 19’; Bo = +6° 52’.
Per completare l’orientamento dell’immagine, si ruoterà il nord di un angolo pari a p (verso est se
positivo o verso ovest se negativo, come in figura 3 e 8 C) e si traccerà la retta Nv-Sv fig. 4 (N1-S1,
fig. 8C) passante per il centro del disco, dove la retta perpendicolare a questa: Ev-Ov (fig. 4)
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indicherà l’equatore solare (fig. 8 D), che andrà corretto di un valore Bo (verso sud se positivo fig.
4, verso nord se negativo fig. 8D) ottenendo così la corretta rappresentazione dell’equatore solare
(fig. 4 e 8F).
La distanza d dal centro del disco rappresenterà il valore di Bo; risulta chiaro che in una fase di
minimo dell’attività, ovvero quando i gruppi tendono a migrare verso l’equatore, è molto facile
assegnare un’errata collocazione degli stessi.
In figura 3, se il gruppo preso in considerazione è quello contrassegnato dalla lettera X, in un primo
momento può facilmente essere assegnato all’emisfero sud, ma poi, con le dovute correzioni di P e
Bo, vedremo come questo in realtà sia localizzato nell’emisfero nord.
Al termine di tutte le procedure, i tracciati delle coordinate solari saranno evidenziati
all’esterno del cerchio solare della scheda e si cancelleranno le linee, punti o altri simboli di
riferimento ora non più utili, avendo cura di lasciare all’interno del disco della scheda solo la
riproduzione grafica della fotosfera solare. Nelle figure 5, 6, 7 sono evidenziati i casi limite delle
posizioni Bo dell’asse solare durante l’anno, come da sequenza:
Figura
Figura
Figura
Figura

5 = visibilità polo sud ( Bo negativo )
6 = visibilità nulla per entrambi i poli ( Bo nullo )
7 = massima visibilità polo nord ( Bo positivo )
8 = La sequenza illustra come determinare la precisa direzione del disco solare e
identificare l’equatore solare secondo i passi descritti nel testo.

Figura n. 8 - Questa sequenza illustra come determinare la precisa direzione dell’equatore solare con l’uso di un
rifrattore.
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DETERMINAZIONE DEL MOVIMENTO PROPRIO DELLE MACCHIE
Lo studio del movimento proprio delle macchie è un’altra interessante opzione per chi si avvicina
alla osservazione del sole.
Sia le macchie individuali sia i loro gruppi possono avere uno spostamento, tanto in latitudine che
in longitudine, indipendentemente dallo spostamento apparente dovuto alla rotazione solare.
Il fatto che la superficie del sole abbia una rotazione differenziale (più veloce all’equatore minore ai
poli) dà luogo a movimenti differenti delle macchie, tanto più avvertibili a seconda della loro
posizione in latitudine, secondo i seguenti valori approssimativi.
Periodo di rotazione in giorni.
Latitudine
0°
10°
20°
30°
40°

Rotazione effettiva
25.03
25.19
25.65
26.39
27.37

Vista da terra
26.87
27.06
27.59
28.45
29.65

È bene sapere che questi periodi sinodici variano leggermente durante l’anno, in quanto la terra non
viaggia con velocità uniforme nella sua orbita ellittica intorno al sole.
Mentre i primi quattro valori hanno una buona approssimazione, l’ultimo può risultare incerto per il
piccolo numero di gruppi e macchie che compaiono a quella latitudine.
La figura 9 mostra la rotazione alle varie latitudini, assumendo che ogni macchia si trovi al
meridiano del sole in un preciso istante, per ogni 10° di latitudine.

Figura n. 9 - Movimento apparente in longitudine delle macchie alle varie latitudini.
Come si può vedere dalla figura stessa, ogni macchia si sposta verso ovest dal moto apparente del
sole, con una velocità media che è data dalla posizione in latitudine. Dopo una rotazione le macchie
si troverebbero nelle posizioni indicate dalla seconda figura.
Più volte si è cercato di rappresentare con formule la dipendenza della velocità di rotazione delle
macchie dalla latitudine eliografica. Ne sono state elaborate molte dai diversi osservatori con la
stessa formula di calcolo, cioè con un termine fisso ed un altro variabile dipendente dalla latitudine
come se il sole ruotasse come un corpo solido. Nel risultato doveva emergere una costante uguale a
tutte le latitudini, che non è stata trovata. Il motivo è che i moti propri delle gruppi maculari che si
evidenziano in latitudine hanno variazioni insignificanti, mentre gli spostamenti in longitudine sono
molto più sensibili sia in accelerazione alla loro nascita, sia in rallentamento nella loro fase finale.
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L’analisi dei moti propri delle macchie implica l’annotazione con grande precisione delle loro
posizioni, il che obbliga l’utilizzo di riproduzioni grafiche di buona qualità; l’ideale sarebbe l’uso
della fotografia e per gli astrofili più esperti l’uso del CCD.
Il calcolo della posizione di una qualsiasi macchia in una determinata zona del disco solare risulta
più facile quando la stessa si trova nella zona centrale del disco, dove l’effetto di prospettiva risulta
nulla; ma quando le macchie sono vicine ai bordi, la superficie apparente che occupano non
corrisponde alla realtà, quindi in questo lavoro di calcolo delle posizioni si deve tenere conto della
correzione dell’angolo θ.
Se θ è l’angolo della macchia quando questa è al centro del disco solare (θ varia da 0° per una
macchia situata al centro del disco solare, fino a 90° per una situata al bordo) la correlazione è
data dalla formula seguente:
SR = SA / cos θ
SR - superficie reale
SA - superficie apparente
Questa formula deve impiegarsi ogni qualvolta si debbano calcolare le dimensioni reali di una
macchia, filamento, ecc…..
Nella periodicità undecennale del ciclo inizialmente i gruppi si spostano lentamente da latitudini
±50° a latitudini prossime all’equatore al suo termine.
Da osservazioni giornaliere sistematiche e durevoli nel tempo possiamo notare che le macchie si
formano soltanto in due zone parallele intorno all’equatore, limitate fra ± 1° alla fine di un ciclo,
e ± 50° all’inizio di un nuovo ciclo, con un ± 20° al massimo dell’attività.
Dopo il minimo di attività, le macchie del nuovo ciclo appaiono generalmente intorno ai ± 30°/50°
prima che siano scomparse quelle del vecchio ciclo. Questa contemporaneità causa nel diagramma
una sovrapposizione dei gruppi di fine ciclo con quelli del nuovo.
Questa contemporaneità è ben figurata nel notissimo diagramma a Farfalla visibile in figura 10.

Figura n. 10 - Diagramma a Farfalla. Archivio della Sezione Sole. Dati NOAA MSFC.
Il diagramma a farfalla mostra chiaramente il ripetersi di questa periodicità del ciclo in cui è visibile
la differente durata e sviluppo in latitudine dei gruppi maculari.
Le regolari e metodiche osservazioni delle macchie presenti sulla fotosfera permettono la
realizzazione di questo diagramma, riportando la latitudine dei gruppi con l’ausilioGHOOHPD
scherine munite di coordinate eliografiche, visibili in figura 11 e in Appendice.
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USO DELLE MASCHERINE PER L’ORIENTAMENTO DELL’IMMAGINE
Il posizionamento delle macchie sopra una scheda solare si realizza su di uno schermo, riportando le
macchie che appaiono per proiezione.
Questo lavoro verrà eseguito tutti i giorni successivi, per determinare il valore R di Wolf (è l’indice
giornaliero dell’attività) con una semplice annotazione, orientando la scheda in una forma più o
meno approssimata.

Figura n. 11 - Mascherine per il calcolo delle coordinate eliografiche.
Il lavoro più impegnativo consiste nella determinazione delle superfici, calcolo delle grandezze
reali, identificazione di gruppi multipolari, analisi dei loro movimenti ecc…., che dovranno servire
per le medie nel calcolo dell’attività solare e dalla posizione dei gruppi attraverso un sistema di
coordinate cartesiane o coordinate polari.
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Come abbiamo detto in precedenza, il calcolo può venire agevolato utilizzando le mascherine della
figura 11 (Appendice pag. 274/281). Con questo ottimo sistema si potrà avere una lettura immediata
delle coordinate eliografiche. La precisione di queste mascherine in un area di 60° di raggio attorno
al centro del disco solare può essere raggiunta in 0.5° se l’orientamento delle stesse risulta corretto.
Le otto mascherine segnalate contengono una rete di coordinate eliografiche, con i meridiani di 10°
in 10° e paralleli di 5° in 5°.
Le differenze che si notano tra di loro mostrano la variazione d’inclinazione della latitudine
eliografica durante il corso dell’anno (Bo). Queste si usano diritte o rovesciate, in accordo con la
numerazione su di esse riportata. La collezione completa è composta di 8 figure. La freccetta posta
sul lato destro indica la posizione dell’equatore solare.
1
10
20
1
20
22
10
22
3
12
21
29
7
15
23
2
12
22
4
23
24
13
26
5
14
22
30
8
16
24

Data
gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
marzo
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno
giugno
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
settembre
ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre
novembre
dicembre
dicembre
dicembre

Bo
-3
-4
-5
-6
-7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2

MASCHERINA N°

11
12
13
14
15
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
8
7
6
5
4
3
2
1
9
10

Tabella n. 1 - Calendario delle mascherine per le coordinate eliografiche. Date aggiornate al 2019.
Nella tabella 1 figurano i numeri delle mascherine che si debbono usare in una certa data dell’anno;
nelle date intermedie si dovranno usare le mascherine più vicine alla data richiesta. Le date sono
aggiornate al 2019. Naturalmente se il valore B0 è negativo, si rovescia la mascherina che indica il
segno meno.
Sapendo che il diametro del sole è di circa 1.392 Gm, è stato inserito sulla scheda osservativa un
disco di 139 mm, ottenendo così un rapporto scalare di 1/10 000 Km.
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Queste mascherine possono essere fotocopiate su fogli di plastica trasparenti, ampliandole al
diametro del disco disegnato sulla scheda osservativa, oppure, per coloro che amano fare fotografie
adattandole al diametro delle foto o alle immagini di un CCD. L’orientamento delle mascherine è
più facile, se si usa un rifrattore con montatura equatoriale.
Si proietterà l’immagine su uno schermo trasparente; vista dal retro l’immagine avrà un
orientamento come se si dovesse osservare il sole con la semplice vista dell’occhio, con il nord
eliografico che coincide con il nord celeste e l’est eliografico nella direzione dell’orizzonte est.
Se invece guardiamo l’immagine dal lato della luce incidente, ovvero quello che si vede realmente
sullo schermo del rifrattore, vedremo l’immagine orientata come in figura 12, che è il caso che a noi
interessa.

Figura n. 12 - Immagine proiettata del sole come si presenta sullo schermo di un rifrattore equatoriale.
La posizione dell’asse nord-sud solare coincide con il meridiano solamente nei giorni 5 gennaio
e 7 luglio. Questo asse ha un’oscillazione che arriva ad un valore massimo di 26° 26” verso ovest il
10/12 di ottobre, e di 26° 26” verso est il 6/8 di aprile.
Il valore di 26° 26” è il risultato delle combinazioni dell’inclinazione dell’asse solare 7° 25” con
quello della terra, 23° 27” sopra il piano dell’eclittica, che unita alla rotazione della terra intorno al
sole, varia visualmente l’orientazione dell’asse solare.
Per la corretta disposizione della mascherina (fig. 13) sopra lo schermo di proiezione, si deve
marcare su di questa la linea nord-sud, che si determina muovendo il rifrattore lungo l’asse della
declinazione.

Figura n. 13 - Angolo di posizione per l’orientamento delle mascherine con l’inclinazione dell’asse solare.
Nel centro di questa linea si marcheranno 27° verso ovest e 27° verso est; dopo di che s’inclinerà
la mascherina relativa al giorno in cui si osserva di tanti gradi secondo i valori descritti in
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tabella 2 (angolo p), sapendo che il segno + nella direzione dell’asse nord-est, e segno - la
direzione dell’asse nord-ovest.
La soluzione pratica per un sistema di facile applicazione sarà a discrezione di ogni singolo
osservatore. Se la mascherina risulterà ben orientata, le macchie seguiranno il medesimo parallelo
nell’arco dell’intero giorno.

Tabella n. 2 - Angolo ρ per l’esatto orientamento delle mascherine.
I prossimi capitoli saranno relativi al calcolo delle posizioni di gruppi e delle macchie, sia con il
metodo matematico che con il metodo del disco di Porter.
DETERMINARE MATEMATICAMENTE LA POSIZIONE DI UN GRUPPO O MACCHIA
Esiste la possibilità di determinare la posizione eliografica di qualsiasi fenomeno visibile sulla
fotosfera solare attraverso l’uso di queste due metodologie.
La posizione eliografica di un gruppo o macchia può essere determinata per via matematica
attraverso il disegno effettuato durante l’osservazione diretta.
L’accuratezza del risultato raramente uguaglierà quella ottenibile attraverso una tecnica grafica
quale il metodo del disco di Porter, piuttosto che fotografica o per proiezione.
Se si vuole utilizzare questo metodo, qualsiasi fenomeno solare dovrà essere disegnato con grande
accuratezza sulla scheda, prima d’iniziare la procedura d’orientamento.
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Ora vediamo questi due metodi.
In entrambe le procedure è sufficiente utilizzare una calcolatrice scientifica, sapendo che l’utilizzo
di queste procedure presuppone l’esecuzione di un disegno che visualizzi tutti i fenomeni osservati
sul disco solare.
Se il disegno è fatto con grande accuratezza, la precisione dei due metodi è dell’ordine di
qualche grado che risulterà ovviamente più accurata se il disegno sarà eseguito attraverso la tecnica
della proiezione, o analizzando immagini fotografiche della superficie solare.
Anche la tecnica dell’osservazione diretta può essere utilizzata, ma senza dubbio la precisione
ottenibile è di gran lunga inferiore a causa del difficile posizionamento esatto sulla scheda dei
fenomeni solari presenti nella fotosfera, della grande variabilità dell’asse solare e dell’ora
osservativa (fig. 25, 26, 27).
Un aiuto a tale metodo consiste nell’utilizzare un oculare munito di reticolo, che consente una facile
determinazione dei punti cardinali solari e una buona approssimazione nella localizzazione delle
fenomenologie solari.
A disegno completato, occorrerà segnalare tutte le coordinate esterne al disco solare. Non si deve
riportare nessuna linea all’interno del disco per non rovinare tutto il lavoro osservativo fatto.
Come primo passo (figura 14) misuriamo la distanza esistente tra la macchia o gruppo e il centro
del disco disegnato; se questo è bipolare si sceglie il punto medio della macchia principale, che sarà
con molta probabilità la più longeva.
Chiameremo questo valore: r

Figura n. 14 - Coordinate necessarie per il calcolo della posizione di un gruppo con il metodo matematico.
Per il nostri calcoli sono necessari ulteriori dati, alcuni sono ricavabili nell’almanacco UAI come di
seguito riportato:
Bo
Lo
phi (ϕ)

Rho (ρ)
l
R
r
UT

latitudine eliografica del centro del disco solare ad ore 00 di TU.
longitudine eliografica del centro del disco solare ad ore 00 di TU.
rappresenta l’angolo misurato secondo il senso di rotazione n-e-s-o, tra il polo nord
dell’asse di rotazione solare (Nv) e la retta congiungente il centro del disco con il
centro della macchia o gruppo considerati (vedi figura 14). Il valore Nv s’intende
già corretto del valore P, rappresentante dell’angolo di posizione.
angolo eliocentrico.
distanza della macchia o gruppo, dal meridiano centrale.
raggio del cerchio su cui abbiamo eseguito il disegno.
distanza tra la macchia centro del gruppo ed il centro del disco solare.
ora dell’osservazione in TU (Tempo Universale). Per l’Italia ci sarà da sottrarre la
differenza in longitudine del sito osservativo e l’eventuale ora legale (vedere la
tabella 3 con le coordinate delle principali città italiane, pagina 38).
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Il disegno in figura 14 serve a chiarire alcuni dei dati sopra citati.
Con tutti i dati in nostro possesso, siamo in grado di eseguire i calcoli necessari a determinare la
posizione eliografica.
Ora calcoliamo il valore dell’angolo eliocentrico (ρ) con la seguente formula:
ρ = arcsin (r / R)
dove R è il raggio del cerchio tracciato.
Tramite questo valore ora siamo in grado di determinare la latitudine eliografica (b) con la formula
seguente:
b = arcsin ( cos ( ρ ) * sin ( bo ) + sin ( ρ ) * cos ( Bo ) * cos ( ϕ ))
dove ϕ è l’angolo misurato tra il polo nord dell’asse di rotazione solare (Nv) e la linea disegnata a
partire dall’origine (asse Nv), verso il centro della macchia.
Il valore di ϕ varia a seconda dei quadrati, seguendo le regole trigonometriche nel modo seguente:

Se il valore b è negativo, significa che la macchia o gruppo in questione sono posizionati
nell’emisfero solare sud.
Per determinare la longitudine della macchia-gruppo, si calcola prima il valore di l, che rappresenta
la distanza della macchia-gruppo dal meridiano centrale.
l = arcsin (sin ϕ) * sin (p) / cos 8 b.
Il valore Lo, precedentemente letto sull’almanacco, deve essere corretto per l’ora in cui viene
effettuata l’osservazione. (L0 decresce di circa 13° 2’ al giorno).
Di conseguenza se l’osservazione è avvenuta ad una determinata ora in UT, il valore di correzione z
sarà:
z = 13.20 * (ore * 60) + min / 1440.
Il valore di 13° 20’ è la media giornaliera dello spostamento fotosferico solare che nell’arco
dell’anno varia tra i 13° 16’ di dicembre ai 13° 24’ di giugno, con valori intermedi variabili di un
secondo d’arco ogni 20.1 – 20.4 giorni.
La variazione dello spostamento è causata dall’orbita ellittica che la terra compie nella sua
rivoluzione attorno al sole.
La longitudine eliografica Le della macchia-gruppo sarà così calcolata:
Le = Lo – 1 – z
Le = Lo – 1

apportando la correzione per Lo
senza correzione per Lo.

Qualora il valore di 1 risultasse negativo, si userà la regola algebrica ( Lo-( -1 )-z ) ( Lo +1-z ); se
invece è negativo il valore di L0, aggiungiamo il valore 360°, per ottenere il corrispettivo positivo
( es: Le = -10°; Le = -10° + 360° = 350° ).
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Tabella n. 3 – Ordinate delle principali città italiane.
METODO CON IL DISCO DI PORTER
Il metodo si basa sull’ausilio di un disco ideato dall’inglese G. Porter nel 1943.
Il disco di Porter è un dispositivo che, se utilizzato con cura, è in grado di fornire una precisione
dell’ordine di 1-2 gradi, nel computo della posizione eliografica di un qualsiasi fenomeno presente
sulla superficie solare.
L’uso di questa tecnica è abbastanza semplice e utilizza solamente alcune operazioni aritmetiche,
per le poche riduzioni richieste.
Innanzitutto dobbiamo fotocopiare su di un foglio di plastica trasparente il disco presente in figura
15 e nell’appendice. Dovrà avere lo stesso diametro del cerchio su cui faremo l’osservazione, come
abbiamo già segnalato (139 mm).
Dopo aver eseguito il disegno, determiniamo la direzione del sole con i conseguenti suoi punti
cardinali, ricordandoci di annotare il tempo medio dell’osservazione in UT.
Ad osservazione terminata, sovrapponiamo al disegno il disco di Porter.
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Figura n. 15 - Disco di Porter.
Se il valore di P è negativo, il disco di Porter va ruotato da nord verso ovest, mentre per valori
positivi, va ruotato da nord verso est.
Il disco di Porter è diviso in 20 parti per ogni asse (ogni tacca vale 0.1) e tali divisioni dovranno
essere utilizzate per misurare i valori di x (lungo l’asse est-ovest) e di y (lungo l’asse nord-sud) dei
fenomeni solari scelti, con l’accuratezza di due decimi per divisione. Inoltre il disco risulta diviso in
una serie di cerchi concentrici interrotti, stampati a 1/10 del raggio solare l’uno dall’altro,
cominciando da 0.2 raggi solari. Questi verranno utilizzati per stabilire il valore di d che è la
distanza tra la macchia, gruppo o altra caratteristica solare e il centro del disco.
Quando misuriamo la posizione di un gruppo bipolare usiamo il centro della macchia principale,
come abbiamo usato nella tecnica precedente, altrimenti possiamo usare il centro di una macchia
unipolare o di altre caratteristiche.
Applichiamo la seguente regola relativamente al segno da attribuire ai valori di x e y.
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Dati rilevabili dal disco:
xyd-

distanza della macchia-gruppo lungo l’asse delle ascisse
distanza della macchia-gruppo lungo l’asse delle ordinate
distanza tra il centro del disco e la macchia-gruppo

I valori di Bo, Lo, ora e data, sono da tenere in considerazione per i calcoli che seguiranno.
La latitudine eliografica sarà data dalla formula:
sinb = y + valore di correzione.
Il valore di correzione sarà ottenuto per interpolazione dei dati della seguente tabella 4.

Tabella n. 4 – Valori di correzione di B0.
Qualora il valore di Bo fosse negativo, anche il valore di correzione avrà lo stesso segno, quindi
bisogna stare molto attenti nel risolvere l’equazione.
Questa tabella è differente ma più precisa rispetto a quella presentata a suo tempo da Porter.
È stata modificata da Gontran Eleizalde nel 1993, per ottenere un andamento più lineare e quindi
con i migliori risultati.
Il calcolo della longitudine eliografica sarà dato dalla formula:
sin = ( x * ( 1 / cos ( b ))).
Metodo matematico
2 apr 1994
r

UT = 13.45

Lo = 7°85

P = - 26°21

Bo = - 6°5

= 30 mm R = 69.5 mm fi = 32°

rho = arcsen(r / R) = 25.57
b = arcsen(cosrho senBo + senrho cosBo cosfi) = 15°13
b 15°13 latitudine eliografica positiva, quindi gruppo situato a nord
l = arcsen(senfi senrho / cosb) = 13°72
z = 13.2 * ((( h * 60) + min) / 1440) = 7°55
Le = Lo - z - l = - 13°42 = - 13°42 + 360° = 346°58
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Metodo di Porter
2 apr 1994

UT = 13.45

Lo = 7°85

x = - 0.25

y = + 0.35

d = 0.45

P = - 26°21

Bo = - 6°5

corr = - 0.10

b = arcsen (y + corr) = 14°47
l = arcsen( x * (1 / cosb)) = -14°96
z = 13.2 * ((( h * 60) + min) / 1440) = 7°55
Le = Lo - x + l = - 14°66 = - 14°66 + 360° = 345°34

Figura n. 16 – Calcolo metodo matematico e di Porter.
Anche in questa tecnica il valore di Lo ricavato dagli almanacchi dovrà essere corretto per tenere
conto dell’ora in cui abbiamo effettuato l’osservazione.
Il valore z sarà quindi calcolato come nel metodo precedente:
z = 13.18

*

(( ore * 60 ) + min ) / 1440

Di conseguenza la longitudine eliografica (Le) sarà:
Le = Lo - 1
Questa formula è diversa da quella usata nel metodo matematico, ma ciò è dovuto esclusivamente
alla tecnica adottata.
Vediamo ora un esempio pratico dei due metodi appena descritti applicati alla figura 16.
Il gruppo che prenderemo in considerazione è contrassegnato dalla lettera A.
Provate ora a titolo d’esempio a calcolare con i metodi descritti, la posizione del gruppo B.
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Qui sotto vi è la soluzione con entrambi i metodi.

OSSERVAZIONE DELLE MACCHIE ED ALTRI FENOMENI SOLARI
Nei capitoli precedenti abbiamo trattato argomenti di metodi atti all’acquisizione di precise
cognizioni per la determinazione delle coordinate eliografiche. Ora dovremo introdurre argomenti
specifici atti alla compilazione pratica di una scheda solare.
Prima di proseguire nella trattazione di questi argomenti, ancora una volta rammentiamo che:
l’astrofilo non deve mai tentare questo tipo di osservazioni finchè non avrà letto e compreso
tutta la parte inerente ai metodi osservativi e schemi ottici.
Si possono avere seri danneggiamenti agli occhi, qualora le semplici precauzioni spiegate
precedentemente non saranno osservate.
Anche se siamo ripetitivi e noiosi ci è sembrato doveroso rammentarvi quanto appena esposto.
L’osservazione del sole è costituita dalle seguenti operazioni:
Messa in stazione dello strumento.
Puntamento e centratura del sole.
Esecuzione del disegno.
Determinazione dei punti cardinali solari.
All’inizio bisognerà prestare attenzione al cercatore del telescopio, se possibile sarà meglio
rimuoverlo o almeno coprirlo, onde evitare eventuali e pericolosi abbagliamenti. Inoltre non ci
scorderemo mai di rammentarvi che sarebbe consigliabile posizionare lo strumento in un sito
abbastanza ombreggiato, sia che si scelga il metodo per proiezione che quello diretto, in modo da
permettere alla pupilla di dilatarsi il più possibile per consentirle una maggiore acuità visiva. Infatti
i primi dieci minuti di osservazione sono il minimo necessario perché la pupilla si adatti al
rilevamento di dettagli deboli presenti sulla superficie solare.
Le fasi relative alla messa in stazione degli strumenti, puntamento, centratura del disco solare e
l’esecuzione del disegno, saranno ampiamente trattate nei capitoli che seguiranno.
Sono poche le aree dell’astronomia osservativa che consentono lo stesso identico potenziale di
risultati ottenuti con la metodica osservazione del sole.
Infatti, le continue registrazioni dell’enigmatico fenomeno delle macchie solari da parte di
astronomi e anche astrofili sono un importante anello di congiunzione col passato nello studio a
lungo termine dell’attività solare.
L’osservazione solare non richiede sofisticati e costosi equipaggiamenti, ma tanta volontà e
costanza nel conteggio delle macchie; inoltre questo lavoro fornisce una delle poche opportunità
all’astrofilo, nel contribuire significativamente ai dati della comunità scientifica internazionale.
Oltre al conteggio di macchie e gruppi, nonché delle loro caratteristiche peculiari, l’osservatore
assiduo può rilevare altri importanti fenomeni come:
facole, granulazione, protuberanze, (solo con coronografo e filtro Hα ) ponti di luce, brillamenti
in luce bianca, effetto Wilson, Legge di Joy, Legge di Spörer, eclissi.
Giunti a questo punto, non ci rimarrà altro che approfondire gli argomenti relativi alle pratiche
metodologiche di osservazione e la registrazione dei dati sulle apposite schede di lavoro.
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METODOLOGIE D’OSSERVAZIONE E COMPILAZIONE DI UNA SCHEDA SOLARE
Nella trattazione di questi specifici argomenti, segnaliamo due importanti associazioni di astrofili a
livello internazionale, che saranno inserite in dettaglio nel capitolo di appendice - pagine 255/285:
Solar Observation Group SONNE, (tedesco)
L’Agrupacio Astronómica de Sabadell (spagnola).
Naturalmente noi seguiremo le metodologie dell’associazione italiana.
L’Unione Astrofili Italiani (UAI), fondata nel 1964 dal socio Dr. Luigi Baldinelli, conta ora più di
un migliaio di soci, di cui almeno la metà sono osservatori attivi.
Strutturalmente questa associazione si compone di ben quindici sezioni di ricerca, tutte ben
coadiuvate dai responsabili di sezione:
Intestazione
Programmi Nazionali di Ricerca Sezione Sole
Luna
Occultazioni
Meteore
Pianeti
Asteroidi
Comete
Stelle Variabili
Cielo Profondo
Quadranti solari
Astrocultura
Radioastronomia
Spettroscopia
Strumentazione
Pianeti extra solari.
Concludiamo e prepariamoci a compiere tutte le procedure per la nostra prima osservazione!!!
Dopo aver analizzato le proprietà intrinseche degli strumenti più in uso tra gli astrofili, siamo giunti
alla conclusione che il top per l’osservazione solare è il classico rifrattore da 6 cm di diametro e con
una focale variabile tra i 70/90 cm, il tutto supportato da una montatura equatoriale alla tedesca.
Lo strumento è provvisto di un piatto per poter appoggiare su di esso la relativa scheda (fig. 18) e di
un prisma zenitale che, ribaltando l’immagine di 90°, ci permette di osservare in luce bianca.
L’oculare usato è un ortoscopico da 12.5 mm, da cui otteniamo 56 o 72 X a seconda delle due focali
sopra menzionate; lo stesso dovrà essere munito di filtro in caso di osservazione diretta. Il rifrattore
pronto per l’osservazione è come quello illustrato in figura 18.
È chiaro che l’astrofilo sarà libero di usare lo strumento che desidera, ma, usando telescopi diversi
da quelli che abbiamo indicato, si troverà di fronte ad un problema di non facile soluzione, quando
si tratterà di posizionare i gruppi di macchie e disegnarli con esattezza sulla scheda osservativa.
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Figura n. 18 - Rifrattore pronto per la proiezione del sole sulla scheda.
I motivi essenziali che ci hanno indotti a prevalere nella scelta di questo tipo di strumento sono tre:
1° Il rifrattore, con annesso prisma zenitale rovesciato, proprio per le loro caratteristiche ottiche
combinate tra di esse, darà esattamente un’immagine raddrizzata dei gruppi che appaiono in
luce bianca, come li vedremmo se li osservassimo direttamente con i nostri occhi.
Avendo un riflettore newtoniano, si avrà una certa difficoltà di applicazione del piatto su cui
appoggiare la scheda e, una volta superata questa difficoltà, saremo impossibilitati ad applicare
il prisma zenitale, in quanto il fuoco (contrariamente al rifrattore) cadrà all’interno dello stesso
e non riusciremo ad eseguire la proiezione.
2° Il diametro di 6-7 cm è quello ottimale per l’osservazione di questa stella molto luminosa e,
usando il filtro solare, non ci sarà nessun rischio per l’occhio dell’osservatore.
Con aperture maggiori a quelle appena citate, visto l’enorme calore prodotto al fuoco dello
strumento, si rischierebbe la rottura del filtro e di conseguenza un irreparabile danno
all’occhio.
3° La montatura equatoriale (specialmente quella tedesca) è la più idonea per questo tipo di
osservazioni, infatti essa permette d’inseguire il sole senza dover effettuare continuamente le
opportune correzioni in entrambi gli assi.
POSIZIONAMENTO ED ALLINEAMENTO DI UN EQUATORIALE
Il posizionamento e l’allineamento di un telescopio equatoriale è uguale al puntamento notturno di
una stella, infatti il sole altro non è che la stella a noi più vicina. Un metodo veloce per allineare lo
strumento è il seguente:
una volta posizionato il cavalletto dello strumento, lo si metterà in bolla con l’ausilio di una piccola
livella (quelle di plastica vendute nei negozi di ferramenta), agendo sulle gambe telescopiche del
treppiede, quindi allentando le viti che tengono fermo l’asse di declinazione del telescopio, si
aggiusterà lo stesso facendo coincidere il punto fisso inciso sulla tacca corrispondente alla
latitudine del luogo di osservazione.
Giunti a questo punto, si allenterà la vite di fermo del blocco equatoriale e ruotando lo stesso si
dirigerà lo strumento verso il nord, aiutandosi eventualmente con una bussola.
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Nel sistema tradizionale il puntamento dovrebbe avvenire come per le stelle, facendo coincidere il
centro del disco solare con il crocicchio del cercatore, al cui l’oculare precedentemente sarà stato
avvitato un filtro solare. Se il cercatore è ben allineato con lo strumento, l’astro apparirà ben
centrato nell’obbiettivo.
Un metodo per puntare velocemente lo strumento senza l’uso del cercatore è quello che di solito
adottano gli astrofili un poco più esperti.
Togliendo il tappo che copre l’obbiettivo del telescopio, rivolgete lo stesso in direzione del sole,
poi, tenendo in mano un cartoncino posto lontano dall’oculare, con l’altra mano si orienterà lo
strumento sino a quando l’ombra del tubo proiettata sul cartoncino si riduca ad un cerchio.
Diventando più esperti, il cartoncino risulterà superfluo, in quanto vi basterà l’ombra dello
strumento proiettata sull’avambraccio o sulla mano che orienta il rifrattore (vedere pag. 246-249 la
metodologia più completa e figura 36a).
Ora lo strumento in postazione può essere pronto per l’osservazione solare.
Abbiamo detto che può essere pronto in quanto il più delle volte il telescopio non risulta
perfettamente allineato con il nord vero; ciò si verifica frequentemente quando non si dispone di
una postazione fissa adatta all’osservazione.
RICERCA DEL NORD VERO MEDIANTE L’AUSILIO DI UNA SCHEDA SOLARE
Predisponendo la scheda sul piatto del telescopio, con il metodo della proiezione mediante prisma e
relativo oculare, si farà coincidere l’immagine del disco solare con il disco disegnato sulla scheda,
sia agendo sulle manopole di entrambi gli assi dello strumento, sia abbassando o alzando il piatto
dove è posta la scheda, sino ad avere i due dischi dello stesso diametro.
Si noterà subito il movimento veloce dell’immagine del sole riflessa sulla scheda, il che ci
costringerà ad agire sulla manopola che comanda il moto orario, in modo da riportare indietro
l’immagine, facendo coincidere nuovamente le immagini dei due dischi.
Se l’asse polare del telescopio non è perfettamente allineato con il nord, ogni volta in cui si dovrà
far coincidere i due dischi, si potranno notare due tipi di sfasamento dell’immagine del disco solare,
con il disco della scheda.
Tutto questo è dovuto a due situazioni differenti d’errore, e precisamente:
1°

Asse polare del telescopio posto tra il nord e l’est

2°

Asse polare del telescopio posto tra il nord e l’ovest

Le due configurazioni d’errore sono rappresentate in figura 19.
A questo punto bisognerà sbloccare la manopola o allentare la vite del blocco equatoriale, e poi si
ruoterà lo stesso in azimut nei due versi a seconda del tipo di disallineamento. Si ruoterà il gruppo
equatoriale nel senso antiorario, se l’asse polare dello strumento sarà tra il nord e l’est, in senso
orario se l’asse sarà tra il nord e l’ovest.
Questo espediente è ottimo per un veloce allineamento di un equatoriale in tutti quei casi in cui si
sia costretti ad osservare in mezzo ad un prato, o in posti diversi dal sito abituale d’osservazione e
quindi ci si trovi nella necessità di mettere in stazione lo strumento senza aver precisi punti di
riferimento per la ricerca del nord vero.
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Asse polare tra il nord e l’est
Asse polare tra il nord e l’ovest
Figura n. 19 - Sfasamento dell’immagine del disco solare.
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA UAI
La scheda osservativa è adottata internazionalmente dalla Unione Astrofili Italiani (UAI), salvo
modifiche future da parte dell’associazione stessa (fig. 22 pag. 49).
Si presenta divisa in settori e va possibilmente compilata in tutte le sue parti, rispettando un codice
internazionale prestabilito.
Come abbiamo già segnalato precedentemente, il disco riportato sulla scheda ha un diametro di 139
mm, che sono equivalenti a 1.392 Gm che rappresenta il diametro del sole con un rapporto scalare
di 1/10 000. Adottando il sistema metrico decimale, un millimetro del disco solare disegnato in
scheda è equivalente a circa 10 000 Km sul sole.
Ora prepariamoci a compilare la scheda per poi verificarla a lavoro finito.
Occorre sapere che, quando si disegnerà con il metodo dell’osservazione diretta all’oculare, si dovrà
girare la scheda con il nord verso l’osservatore, perché al fuoco del rifrattore l’immagine risulta
capovolta (fig. 20).
Con una matita a punta molto fine e con mina semidura (ottime sono le matite portamine tipo Pentel
con mine da 0.5 mm e durezza F 3) si posizionano e si disegnano con estrema precisione tutti i
gruppi visibili in quel momento.
Per aumentare il contrasto, eliminando così molte delle luci parassite provenienti dall’ambiente
circostante, attorno al piatto porta-scheda si può costruire una scatola in robusto cartoncino nero
opaco, o ancora meglio in compensato molto leggero verniciato sempre con una vernice nera opaca.
Inoltre bisogna eliminare la luce diretta del sole nella zona dell’oculare: ciò è possibile con un
semplice cartoncino nero opaco di dimensioni opportune che si inserirà tra il tubo strumentale e il
prisma porta oculare.
Con questi due semplici espedienti si riuscirà ad eliminare oltre il 70% della luce parassita
proveniente dall’esterno, vedere figura 20 e 21.
La tecnica del disegno è semplice, ma non per questo facile (specialmente per tutti coloro che sono
alle prime armi), e si può dividere in due tempi:
Il primo tempo serve per riportare sul disco della scheda, durante la proiezione in luce bianca, le
posizioni più precise possibili di tutti i gruppi e le macchie più estese e caratteristiche di ogni
gruppo, fissandole con leggeri punti di matita.
Nel secondo, quando sulla scheda avremo disegnato la posizione corretta dei vari gruppi presenti
sul sole, gireremo la scheda con il nord verso il rifrattore e passeremo al lavoro di rifinitura
mediante l’osservazione diretta girando il prisma zenitale verso l’alto. Inserendo l’oculare
con il filtro, aggiungiamo le piccole e minute macchie che non si vedevano durante la
proiezione iniziale
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Figura n. 20 - Camera oscura antiriflesso.
Nel lavoro di inserimento delle macchie sia medie che minute è molto utile usare una lente a basso
ingrandimento che permette di disegnare sulla scheda le caratteristiche maculari rispettandone la
posizione e soprattutto la dimensione del gruppo.
Le macchie più grandi potranno essere immediatamente tracciate, ingrossando leggermente il punto
corrispondente alla loro posizione precedentemente disegnata, riportandone la forma (ombra
rotonda, spigolosa, asimmetrica ecc.) e disegnandovi attorno con un tratto leggero e continuo le
dimensioni molto variabili della penombra.
A tale scopo risulta molto utile identificare angoli e forme geometriche per conservare intatte le
distanze relative fra le differenti formazioni di gruppi e immaginare le macchie come vertici di
triangoli, rettangoli o altre figure, valutando e stimando come la distanza fra di loro possa essere
doppia o tripla, rispetto a quella di un’altra coppia, oppure come i gruppi possano essere sulle
congiungenti di altre formazioni. Tali operazioni, che al neofita inizialmente potranno sembrare
complicate, una volta acquisita la necessaria esperienza, saranno di facile ed immediata
realizzazione.
Osservando con l’oculare è possibile sfruttare il metodo della camera chiara, ovvero eseguire una
comoda osservazione tenendo ambedue gli occhi aperti.
L’immagine del sole generalmente viene osservata appoggiando l’occhio destro all’oculare, mentre
l’occhio sinistro deve rimanere chiuso per non essere disturbato dalla residua luce nella zona di
osservazione. Con lo schermo nero inserito, una volta posto l’occhio destro all’oculare, la visuale
relativa all’occhio sinistro, non disturbata dalla luce diretta del sole, e per effetto dell’illusione
ottica, andrà ad inserirsi sull’immagine del sole vista con l’occhio destro.
Praticamente si avrà la netta sensazione di osservare il sole con un binocolo, ovvero come se
usassimo entrambi gli occhi. Tale espediente risulta utile perchè consente all’occhio una vista
riposata e anche il rispetto delle proporzioni delle formazioni maculari, avendo una profondità di
campo tale che con un solo occhio non si può ottenere. Inoltre, fatto non secondario, si può
osservare il sole al telescopio per parecchio tempo senza affaticare la vista.
47

47

Figura n. 21 - Tecnica della camera chiara (particolare).
Rammentiamo pure che la tecnica della camera chiara risulta ottima anche per le osservazioni
notturne, nell’individuazione di oggetti deboli.
Il tempo di osservazione, se possibile, dovrà essere almeno di un’ora, nei periodi di massima attività
maculare, per rilevare tutti i fini dettagli eventualmente presenti sulla superficie solare. L’orario
osservativo non è vincolante e può essere effettuato in qualsiasi ora della giornata.
Il disegno così ottenuto dovrà rappresentare il più fedelmente possibile la visione reale
dell’immagine del disco solare all’obbiettivo del telescopio, così come è apparsa ai nostri occhi.
Il disegno ottenuto mediante l’osservazione potrà essere perfezionato ripassando i gruppi
caratteristici con inchiostro di china, per una duratura conservazione del disegno stesso.
Andranno molto bene le penne tipo Rapidograph in china, con punte di 0.1, 0.2, 0.3 mm per
ripassare le immagini delle ombre ed una matita a punta molto fine per le penombre.
Vicino ad ogni formazione andrà posto un numero di riconoscimento atto ad identificare un gruppo
in modo da poter seguire la sua evoluzione nei giorni successivi. Non vi è nessuna direttiva precisa
per il sistema di numerazione dei gruppi, l’importante che la numerazione sia progressiva fino al
termine dell’anno per poi ripartire nell’anno successivo. La numerazione deve essere sempre uguale
per tutto il tempo di presenza sulla fotosfera di ogni gruppo o macchia singola. Se il gruppo è molto
longevo, ritornando visibile nella rotazione successiva, prenderà un nuovo numero.
Disegnato sulla scheda n. 1 tutto quello che abbiamo rilevato sul disco solare, ora si tratterà di
compilare la parte descrittiva della stessa, per renderla completa in tutti i dati osservativi del giorno
(figura 22).
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SCHEDA N. 1

Figura n. 22 - Scheda solare giornaliera della Sezione Sole U.A.I.
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Nella parte superiore della scheda n. 1 troviamo:
UAI
Sezione Sole
Scheda N°
Osservatore
Sito
Lat. N.
Long. E.

È il nome dell’associazione di appartenenza
È la sezione di lavoro
Si mette il numero progressivo di scheda
Cognome e nome di chi osserva
Città, paese o altro luogo d’osservazione
Latitudine del luogo d’osservazione
Longitudine del luogo d’osservazione. Per calcolare latitudine e longitudine
del luogo, basta recarsi nel comune di appartenenza, dove vi farete rilasciare
la fotocopia della mappa relativa al luogo di osservazione. Nella tabella 3 a
pagina 38 troviamo le coordinate delle città di provincia italiane.

K

Coefficiente di correzione relativo all’apertura dello strumento.
Questo coefficiente tiene conto dell’apertura dello strumento usato, nonché
della sua lunghezza focale. Decresce in funzione del maggiore diametro
del telescopio (fig. 23).

Figura n. 23 – Diagramma delle variazioni del fattore K strumentale.
La costante K è nata insieme all’ideatore della formula relativa al calcolo del valore R (indice
di attività solare) Rudolf Wolf. Questi diede valore pari ad 1 allo strumento in suo possesso, ovvero
al rifrattore da 8 cm di diametro, con una lunghezza focale di 1 metro. Successivamente i valori K
per gli altri strumenti sono stati calcolati in funzione delle caratteristiche dello strumento usato.
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Chi utilizzerà come strumento un riflettore avente pari caratteristiche a quello appena riferito sopra,
dovrà considerare un altro valore K di partenza in quanto questo tipo di strumento risulta
penalizzato rispetto al rifrattore, per via dell’ostruzione dello specchietto secondario. Se si osserva
con un riflettore da 9 cm di diametro, il valore del suo K sarà molto vicino al rifrattore da 8 cm.
Al giorno d’oggi questa tabella di riferimento non viene quasi più considerata. Molte sezioni di
ricerca non introducono più il coefficiente di partenza, assegnando valore 1 ad ogni tipo di
strumento usato.
S1

Indica lo stato di trasparenza e limpidezza del cielo, nonché la qualità
delle immagini in relazione alle condizioni atmosferiche. Si riporta il
numero corrispondente. I valori di correzione S1 vanno aggiunti alla
costante K relativa all’apertura dello strumento quando più avanti
calcoleremo il valore del numero di Wolf.

1 Sereno
2 Sereno foschia
3 Sereno poca foschia
4 Sereno molta foschia
5 Sereno con nebbia

+ 0.00 riportare il numero corrispondente
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.03
+ 0.04

6 Velato
7 Velato 1

+ 0.05 Spariscono le macchie minute all’interno della penombra.
+ 0.15 Si notano solo le piccole macchie fuori della penombra, le
minute spariscono.
+ 0.35 Si distinguono solamente le macchie medie e grandi.
+ 0.45 Si vedono solamente le macchie più grandi.
Risulta evidente che con condizioni di trasparenza, partendo
dal valore 6 di S1, la scheda risulterà poco attendibile ai fini di
una corretta valutazione anche se viene inserito il suo fattore
di correzione.

8 Velato 2
9 Velato 3

S2

Indica le condizioni di turbolenza dell’atmosfera (seeing) e anche in
questo caso come per S1, i valori di correzione andranno aggiunti al
valore K finale, relativa all’apertura dello strumento per il calcolo del
di Wolf.

Seeing 1
Seeing 2
Seeing 3
Seeing 4
Seeing 5
Seeing 6

+ 0.01 riportare il numero corrispondente.
+ 0.03
+ 0.05
+ 0.07
+ 0.09 Con questi valori la scheda risulterà poco attendibile.
+ 0.11 Con questi valori la scheda risulterà poco attendibile.

Il seeing (significa visione) definisce la condizione di visibilità dell’immagine dove risulta decisiva
la qualità della stessa in rapporto alla turbolenza atmosferica.
Un sistema molto efficace per la valutazione esatta del seeing parte dal presupposto di determinare
questo valore esprimendo in secondi d’arco i minimi particolari distinguibili.
Se in un certo giorno in cui si è effettuata l’osservazione solare il seeing è stato di 2.5, vuol dire che
la turbolenza atmosferica è stata in grado di permettere la visione di dettagli fino a 2.5” (secondi
d’arco).
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OMO

Ora media dell’osservazione (in TU).
TU - tempo universale è riferito all’ora del meridiano di
Greenwich; essendo noi a est come posizione geografica,
bisognerà togliere un’ora all’ora di osservazione (due se si
è in regime di ora legale).

TEMP ____C°

Equivale alla temperatura media al momento dell’osservazione. Il
termometro va posto (possibilmente) su di una colonnina ad un
metro dal suolo e lontana dai muri del fabbricato, sempre a nord,
per avere un valore corretto della temperatura.

STRUMENTO
D mm
F mm
X
DFR

Specificare se rifrattore, riflettore o catadiottrico.
Diametro dell’obbiettivo espresso in mm.
Lunghezza focale dello strumento sempre espressa in mm.
Valore dell’ingrandimento ottenuto.
Specificare se si usa uno strumento diaframmato; in tal caso indicare
il diametro del diaframma espresso in mm.

OSS. DIR. DIS.

Osservazione diretta con disegno. La si effettua usando
solamente l’oculare ricostruendo la situazione fotosferica con
il disegno. È similare all’osservazione diretta ma senza disegno, con
la possibilità della classificazione dei gruppi se il disegno è ottimo.

OSS. COMPLETA

Osservazione completa. Si esegue l’osservazione nella maniera
classica, cioè proiettando il disco solare sulla scheda, segnando
posizione ed ampiezza dei gruppi e riportando le caratteristiche
maculari più minute mediante l’osservazione diretta
all’oculare. È come l’osservazione diretta, più il calcolo delle
coordinate eliografiche e classificazione dei gruppi.

OSS. FOTOGRAFICA

Se si eseguono fotografie, bisogna segnalare il sistema focale
usato (Focale equivalente), il tipo di CCD, di pellicola e di
esposizione, unitamente alla quantità di file o negativi che sono in
allegato alla scheda segnalando l’ora di esecuzione sempre in TU.

FILTRO

Tipo di filtro usato. Descrivere anche la sua collocazione, se su
obbiettivo o sull’oculare. Segnare anche la sua densità in
percentuale: 40% - 60% - 80%.

PRISMI D E

Segnalare se si fanno uso di prismi diagonali oppure erettori. Il
prisma erettore o di Porro è quello che raddrizza l’immagine. E’
inserito nei comuni binocoli (vedere capitolo a pag. 242 II volume).

OSS. FACOLE

Segnalare se si sono osservate formazioni di facole; per i più
esperti, catalogarle disegnandone la forma e l’ampiezza.
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L’osservazione delle strutture di questo fenomeno dell’attività solare ha moltissima importanza per
lo studio delle caratteristiche dei gruppi (capitolo Classificazione di Mt. Wilson pag. 76).
NG
GN
GS
NM
MN
MS
R
VON

Numero dei gruppi presenti in quel dato giorno. Una macchia singola
conta come gruppo.
Numero dei gruppi presenti nell’emisfero nord
Numero dei gruppi presenti nell’emisfero sud
Numero delle macchie contate singolarmente
Numero delle macchie presenti nell’emisfero nord
Numero delle macchie presenti nell’emisfero sud
Numero relativo di Wolf come da formula:
R = (K + S1 + S2) * (NG * 10 + NM) (vedere capitolo relativo al
Calcolo della formula di pag. 63.
Conteggio delle macchie visibili ad occhio nudo

ROT. N°

Segnare il numero di rotazione. E’ in riferimento alla rotazione
proposta da Carrington, quando iniziò il conteggio il 9 novembre
1853, con numerazione progressiva. La rotazione sinodica del
sole è stata calcolata di 27.2753 giorni. Ma il sole non
ha una rotazione come corpo solido, quindi il valore
non sempre risulta perfetto e periodicamente viene controllato.
I numeri di rotazione si trovano facilmente consultando un
almanacco astronomico.

P. ANG.

Angolo di posizione: è la posizione angolare dell’asse solare,
rispetto alla sua perpendicolare; positivo con il movimento del
suo asse a destra (Est), negativo se il movimento è a sinistra (Ovest),
con escursione di 26° 26’ (fig. 24). Per il valore giornaliero
consultare l’almanacco della rivista Astronomia dell’UAI.

Figura n. 24 - Angolo di posizione.
Osservando il sole per un certo periodo di tempo, si noterà che il movimento delle macchie cambia,
perchè l’orbita terrestre giace su di un piano differente rispetto all’equatore solare, formando
un angolo che oscilla verso est e verso ovest rispetto all’asse solare nord-sud.
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L’asse appare verticale il 5 gennaio e 7 luglio con rispettiva visione dei poli sud e nord, mentre il
7 marzo e 9 settembre i due poli sono alla loro massima inclinazione, sempre con rispettiva
visione dei poli sud e nord. Infine l’8 dicembre e 7 giugno la terra attraversa il piano dell’equatore
solare. Entrambi i poli non sono visibili (fig. 25).

Figura n. 25 – Spostamento dell’asse solare durante l’anno (da Il Sole di G. Godoli). Le date sono aggiornate al 2019.
La posizione dell’asse solare inoltre varia anche durante il giorno rendendo ancora più complicato
capire l’esatta direzione dell’equatore solare e l’assegnazione delle coordinate dei gruppi (fig. 26).

Figura n. 26 – Escursione delle coordinate solari durante il giorno con un rifrattore e un prisma zenitale.
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Figura n. 27- Posizione del sole durante le varie ore della giornata e dell’asse polare rispetto allo zenit.
Ancora una volta ricordiamo che si ha un’immagine raddrizzata in un rifrattore dotato di prisma
zenitale rivolto verso il basso, mentre, se per comodità osservativa si fa ruotare lo stesso verso
l’alto, si otterrà un’immagine speculare, con Z sempre allo zenit ma l’ovest diventerà E (est).
Contrariamente a quanto avviene per la terra, dove la destra geografica è l’est, per il sole è l’esatto
contrario, in quanto la sua destra rispetto all’osservatore è quella che tramonta prima (Fig. 27).

A questo punto non ci rimane altro che spiegare gli ultimi due simboli presenti nella scheda
osservativa e precisamente:

□=

questo quadratino posto a destra in fondo alla pagina va barrato ogni
qualvolta si deve dare comunicazione al responsabile di sezione,
riportando sul retro della scheda particolari fenomeni avvenuti
durante l’osservazione.
Z

questo simbolo sta a significare l’esatto orientamento
dell’immagine, dove Z significa lo zenit rispetto al polo nord solare.
Le coordinate est e ovest saranno inserite a seconda del tipo di strumento usato. La freccia
equatoriale segnalerà O (ovest) se lo strumento è un riflettore o rifrattore con un prisma erettore,
mentre sarà E (est) se rifrattore con l’uso di un prisma zenitale.
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Concludendo, sarà utile, se non addirittura necessario, fare un lungo periodo di rodaggio prima di
mandare le schede al responsabile di sezione. Questo periodo permette all’osservatore d’imparare a
disegnare con estrema precisione ciò che osserva sul sole, e poter stimare correttamente la quantità
dei gruppi e delle macchie presenti sulla superficie fotosferica. Operando in questo modo si
otterranno dati attendibili ai fini di una corretta valutazione della scheda osservativa personale.
Come conseguenza il risultato finale di tutto il gruppo della sezione di appartenenza sarà ottimale.
Vi è anche una seconda scheda (pagina seguente) in uso tra gli astrofili della UAI, che riporta i dati
mensili delle osservazioni effettuate che sono salvati su una key, mediante un semplice programma
in MS-DOS che ogni osservatore riceverà o avrà ricevuto a suo tempo. Gli stessi dati riassuntivi
possono essere inviati tramite e-mail al responsabile di sezione.
La scheda che vedete riprodotta nella figura 28 è stata introdotta dall’attuale responsabile di sezione
Luciano Piovan, entrato in carica nel 1989. Da pochi mesi è stata variata e semplificata per una
compilazione veloce eliminando varie voci non utili alla metodologia osservativa attuale e alla
riduzione dati della sezione.

Di seguito:
Figura n. 28 – Scheda mensile della sezione Sole dell’UAI.
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Scheda n. 2

U.A.I.

Se z ione     Sol e   

  

Osservatore _______________________________
Strumento ______________________ D ________ mm F ___________ mm
Mese di __________________ Anno _______ Oss. D.
G. OMO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TG ____

S1

S2

K

NGT NGN

NGS

Totali

Annotazioni sul retro
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NMT

NMN

Oss. Pr.
NMS

NW

VON

Scheda n. 2
UAI
SEZIONE SOLE

È il nome dell’associazione di appartenenza
È la sezione di lavoro

OSSERVATORE

Cognome e nome di chi osserva

STRUMENTO
D mm
F mm

Specificare se rifrattore, riflettore o catadiottrico
Diametro dell’obbiettivo espresso in mm
Lunghezza focale dello strumento, sempre espressa in mm

OSS. DIR.
OSS. PER PR.

Osservazione diretta. Eseguire l’osservazione all’oculare
effettuando il conteggio dei gruppi e delle macchie senza eseguire
il disegno.
Osservazione per proiezione. Si proietta il disco solare su uno
schermo bianco. Nel caso sia stata effettuata una osservazione sulla
scheda giornaliera completa di disegno con il conteggio delle macchie,
bisogna barrare entrambi i cerchietti.

G

Dall’alto verso il basso sono scritti i numeri dei giorni in successione

OMO

Ora media dell’osservazione in TU

S1
S2
K

Costante di correzione relativa allo stato del cielo
Costante di correzione relativa alla turbolenza atmosferica
Costante di correzione relativa all’apertura dello strumento

NG
GN
GS

Numero totale dei gruppi
Numero dei gruppi presenti nell’emisfero nord
Numero dei gruppi presenti nell’emisfero sud

NM
MN
MS

Numero delle macchie contate singolarmente
Numero delle macchie presenti nell’emisfero nord
Numero delle macchie presenti nell’emisfero sud

R

Valore giornaliero del numero di Wolf

VON

Segnalare le macchie visibili ad occhio nudo (usando sempre il
filtro solare).

MEDIA MENSILE

Media mensile dei valori di ogni colonna

G

Numero dei giorni osservati

ANNOTAZIONI SUL RETRO

Segnalare se si sono osservati fenomeni insoliti
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NUMERO RELATIVO DI WOLF
Nel diciannovesimo secolo un astronomo svizzero, Rudolf Wolf, riuscì a raccogliere i dati di
osservazioni delle macchie fin dai tempi di Galileo Galilei, dove stabilì una loro periodicità, con
un tempo medio di 11.1 anni, anche se i vari cicli erano soggetti a variazioni notevoli.
Per fare una statistica sulla variabilità dei periodi di attività solare, egli usò la sua formula del
valore R che usiamo ancora oggi. Egli tenne conto dei gruppi e delle macchie che in quel dato
giorno erano presenti sulla superficie solare, ha dato valore 1 ad ogni macchia e valore 10 per tutti
i gruppi presenti, comprese le macchie singole, evidenziandone il valore di R.
Wolf, al fine di poter usare unitamente tutte le osservazioni eseguite da diversi osservatori con
strumenti di varia potenza, introdusse il coefficiente K, dando valore 1 allo strumento di 10 cm
in suo possesso. Successivamente, con il miglioramento delle ottiche e con calcoli più precisi, il
valore 1 è stato attribuito a un rifrattore di 8 cm e lunghezza focale di 100 cm.
Risulta chiaro che molteplici fattori influiscono a modificare il valore R, quindi non basterà
introdurre solamente la costante relativa all’apertura dello strumento per ottenere dei risultati di
una certa precisione, ma, dalla semplice relazione della formula: R = K ( 10 * Gr + m ), si è passati
a quella più elaborata:
dove:
K
S1
S2
Ng
10
Nm

R = ( K + S1 + S2 ) * ( Ng * 10 + Nm )
È il coefficiente relativo all’apertura dello strumento usato
È il coefficiente di correzione relativo allo stato del cielo mentre si osserva
È il coefficiente di correzione relativo alla turbolenza atmosferica
È il numero dei gruppi presenti sulla fotosfera solare
È il valore dato a ciascun gruppo. Ogni singola macchia vale come gruppo
È il numero totale delle macchie, comprese le macchie singole

Come abbiamo riportato a pagina 51 per i limiti dei coefficienti S1 e S2 molto raramente abbiamo
preso in considerazione le osservazioni che riportano valori superiori a 6-7, in quanto non
attendibili ai fini di valorizzare correttamente i dati scientifici che la scheda propone. Mentre per il
numero dei gruppi e delle macchie nella seconda parte dell’equazione non esistono dubbi nella loro
quantificazione, l’assegnazione del valore 10 dato ai gruppi, introdotto a suo tempo da Rudolf Wolf ,
ha causato non poche perplessità tra molti osservatori per una determinazione corretta del calcolo
dell’attività maculare. Un esempio pratico di quanto ora abbiamo appena esposto, lo si può vedere
nelle immagini di gruppi realmente apparsi sulla fotosfera solare nel 1989 (fig. 29).

Figura n. 29 - Arbitrarietà del valore 10.
Come potete osservare dai disegni, i tre gruppi hanno un valore di Wolf molto vicino tra loro pur
avendo valori area molto diversi, penalizzando sensibilmente i gruppi del 20 gennaio e 14 febbraio.
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Questi che abbiamo appena illustrato sono i casi meno eclatanti rispetto alla migliaia di diverse
situazioni che abbiamo potuto verificare.
Dalla nostra personale esperienza di osservatori attraverso migliaia di schede eseguite, siamo
giunti alla conclusione che ogni gruppo ha un suo preciso peso nell’attività, quindi una sua
precisa costante denominata KpA (Constant Perturbated Area), relativa all’area perturbata del
gruppo. Appare dunque ovvia l’arbitrarietà per aver dato valore 10 ad ogni gruppo ai fini di
una precisa e corretta statistica dove, come ben sappiamo, al nuovo valore riferito all’area totale
delle RA viene dato il massimo risalto nei sistemi di classificazione secondo le loro classi
d’appartenenza (Zurigo, Mc-Intosh, Mt. Wilson), tenendo in debito conto le loro caratteristiche
fisiche come: l’estensione di ombre, penombre e facole.
Il motivo per cui ancora oggi non è stata eliminata la costante 10 nella formula relativa al calcolo
del valore di Wolf è dovuto al fatto che, nel computo delle migliaia di medie mensili ed annuali
ricavate dalle osservazioni giornaliere effettuate dagli astrofili di tutto il mondo, il valore si
comprime a tal punto da risultare ininfluente ai fini della statistica generale dell’attività.
Con l’introduzione della nuova costante in area nella formula relativa al calcolo del numero di Wolf,
abbiamo constatato che il nuovo valore di R così ottenuto descrive esattamente l’attività
giornaliera presente sulla fotosfera, come si osserva nel campo oculare del telescopio.
Mentre nella stima del numero delle macchie in quantità ed ampiezza praticamente non esiste alcun
problema, se non riferito alla capacità di risoluzione dello strumento e dell’occhio dell’osservatore,
nella determinazione del numero dei gruppi le difficoltà risultano più evidenti e di non facile
soluzione. Perfettamente consapevoli che l’esatta stima del numero dei gruppi incide in maniera
determinante nel risultato finale del valore di Wolf, sarà di estrema importanza la precisione nel loro
conteggio per evitare di incorrere in errori di valutazione consistenti, inferiori o superiori alla reale
attività presente sul sole.
Due sono le circostanze che possono indurre all’errore l’osservatore nella quantificazione del
numero dei gruppi:
1
2

La prima è in relazione alla loro contiguità in longitudine.
La seconda è quando si trovano sullo stesso meridiano ma hanno latitudini diverse.

Nella maggioranza dei casi, la distanza esistente tra due o più gruppi è talmente ampia da non creare
perplessità di valutazione sull’appartenenza di macchie a questo o all’altro gruppo, ma, quando ci
si trova nel periodo medio o massimo del ciclo solare, possono evidenziarsi ponti formati da
macchie piccolissime che li uniscono, creando l’illusione di un collegamento, magari non esistente
prima e dopo l’evento considerato.
Chi completerà l’osservazione con il disegno avrà la possibilità di controllare la tipologia dei
gruppi e di osservarne l’evoluzione in qualsiasi momento e, se avrà la fortuna di effettuare le
osservazioni per parecchi giorni, potrà valutare con molta precisione se, nei giorni precedenti e
seguenti al periodo preso in esame, sia veramente esistita una relazione fisica di unione oppure se
siano state due entità ben diverse. Per quanto concerne il conteggio dei gruppi, sia con la proiezione
che visualmente, non esistendo un possibile riscontro, l’osservatore dovrà seguire correttamente
alcune regole di base e affidarsi pienamente alla sua memoria. Se vi saranno periodi di inattività
osservativa superiore ai quattro giorni per il maltempo, compromettendo così la regolarità
osservativa dei fenomeni eventualmente presenti sulla fotosfera, la mancanza dei dati provocherà
sicuramente il mancato riconoscimento dei gruppi a più rapida evoluzione falsando la giusta
quantità giornaliera.
In linea generale, quando si hanno raggruppamenti di macchie ravvicinati tra di loro, si considerano
separati con numerazione propria, quando ci sia una differenza di latitudine o longitudine superiore
ai tre o quattro gradi, senza che esista un collegamento continuativo superiore a tre o quattro giorni.
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Generalmente (nel 90% dei casi) abbiamo risolto il problema relativo alla numerazione e tipologia
dei gruppi osservando le aree d’attività facolare associate ai gruppi come indice rilevante di
riferimento per una giusta divisione delle RA.
Nelle riproduzioni della figura 30 in osservazioni da noi effettuate nel lontano 1990, si
possono riconoscere alcune situazioni fotosferiche del 17/19 gennaio dello stesso anno, che
abbiamo risolto considerandoli due gruppi a se stanti anche se vicini fra loro.

Figura n. 30 - Rotazione 1824.
Osservando l’attività presente al bordo est del gruppo R il giorno 17, l’osservatore sarà indotto a
classificare il gruppo come unico. Avendo in questo caso una grande incertezza di classificare la
RA come un unico centro attivo, abbiamo atteso alcuni giorni. Infatti il giorno 19 si sono
evidenziati nettamente due centri attivi ben distinti. Dobbiamo ammettere che l’attività facolare
esistente al momento della prima rilevazione non ci aveva aiutati data la vicinanza della RA al
bordo est del sole. Nelle figure successive sono rappresentate due tipiche configurazioni maculari
che si possono osservare durante il massimo del ciclo solare.

Figura n. 31 - Rotazione 1824.

Figura n. 32 - Rotazione 1825.

Nella figura 31 è riprodotta una distribuzione di macchie presenti il giorno 12 gennaio 1990.
A prima vista, i due gruppi di macchie sembrano uniti in un solo gruppo di classe D in fase
d’estinzione. Ma da un attento esame dell’attività facolare associata, non si evidenziava nessuna
relazione tra di loro. In figura 32 è rappresentata una situazione fotosferica presente il 23 febbraio
1990, in cui è visibile una distribuzione di piccole macchie. Nell’osservazione di questo disegno,
si potrebbe essere propensi a una valutazione di due formazioni distinte fra loro, ma da un più
attento esame dell’area perturbata, le deboli facole sono indice di un’unica area di attività.

Figura n. 33 - Rotazione 1824.
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Inoltre può esserci un gruppo di classe D in fase d’estinzione (fig.33), dove le classiche
componenti p (precedente) e f (seguente) si sono presentate in associazione con varie formazioni
maculari molto piccole. Queste estinguendosi abbastanza rapidamente hanno prodotto ampi spazi
liberi tra le due macchie principali, causando, ad un osservatore poco attento, l’errata convinzione
di classificarli come due centri attivi ben distinti (fig. 34).
Anche in questo caso, è stata utilissima l’osservazione dell’attività facolare presente nell’area del
gruppo, rimasta identica per tutta la durata della sua attività.

Figura n. 34 - Rotazione 1824.
Ancora più complessa è stata la situazione rappresentata nel disegno di figura 35, dove è
visualizzata una catena di gruppi abbastanza vicini tra di loro, la cui distanza non sempre è stata
in sintonia con il valore minimo stabilito in gradi.
Anche da un primo sommario esame, non sono mai stati considerati un unico grande gruppo, sia per
l’evidente frammentarietà delle associazioni data dall’inesistenza di un unico centro attivo che
convogliasse l’energia lungo la longitudine dell’area interessata, sia per la sua estensione
complessiva, più di mezzo diametro del disco solare.

Figura n. 35 - Rotazione 1821-22.

Figura n. 36- Rotazione 1821-22.
Come prova ulteriore, a suffragare la nostra tesi circa la disorganicità dell’area come entità unica, è
stato sufficiente osservare la situazione creatasi il giorno seguente. I gruppi si presentavano meglio
definiti e non interagenti fra di loro (figura 36).
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Con questi modelli di confronto pensiamo di aver contribuito positivamente alla soluzione dei
problemi di valutazione, sia per calcolare la quantità dei gruppi che si presentano giornalmente
sulla fotosfera, sia per indirizzare correttamente l’astrofilo nella stima del numero di Wolf
conseguente all’attività maculare del sole riferita al ciclo undecennale.
L’importanza di essere componente di una sezione solare, che presuppone lo scambio reciproco di
informazioni, controllo dei dati e utili consigli, potrà aiutare moltissimo il neofita nel dare la giusta
valutazione delle quantità dei gruppi e di conseguenza la giusta attività maculare del sole.
Ora che abbiamo ampiamente illustrato l’intera formula per il calcolo del NW (numero di Wolf )
(pag. 59), basterà metterla semplicemente in atto.
Si voglia determinare il valore di R in una situazione di questo tipo:
N Gruppi
N Macchie

5
32

Stato del cielo
Seeing

Sereno con foschia 0.01
3
0.05

Strumento usato
Diametro
Focale

Rifrattore
6 cm
70 cm

Iniziando il nostro calcolo avremo - Gruppi
Macchie
Quindi

5
32
50 + 32 = 82

Stato del cielo
0.01 +
Seeing
0.05 +
K del telescopio
1.15 =
--------------------------------Totale
1.21
In successione si passerà alla parte finale del calcolo moltiplicando il valore relativo all’attività
osservata per il fattore correttivo K totale, quindi avremo:
82 * 1.21 = 99.22
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Questo è il valore relativo R o NW
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IL SEEING

nella classificazione internazionale

Il seeing (significa “visione”) definisce la condizione di visibilità dell’immagine dove risulta
decisiva la sua qualità in rapporto alla turbolenza atmosferica.
Per completare e ampliare le informazioni sulla qualità osservativa, di seguito segnaliamo le scale
di valutazione che sono usate a livello internazionale.
La valutazione del seeing viene fatta tenendo conto di due parametri ben precisi:
Sharpness – S (nitidezza)
Quietness – Q (calma quiete)
Lo sharpness tiene conto dello stato del cielo al momento dell’osservazione simile al nostro S1
(umidità, trasparenza), mentre il quietness indica lo stato di turbolenza atmosferica (S2).
La valutazione del seeing in base a questi due parametri risulta molto efficace per chi osserva il sole
e i pianeti. Entrambi vengono classificati in sei classi.
S1
S2
S3
S4
S5

S6

La superficie solare risulta molto ben definita, così come i fini dettagli
sul suo lembo. E’ ben visibile la granulazione fotosferica.
La superficie del sole si presenta leggermente confusa. La
granulazione fotosferica a volte è visibile altre volte è mal definita.
Scompaiono le piccole macchie e non è più visibile la granulazione.
I contorni delle macchie più grandi sono confusi.
I gruppi caratteristici appaiono molto confusi non essendo più visibili
le piccole macchie intermedie che sono la caratteristica principale dei
gruppi estesi; ne risulta quindi una valutazione estremamente difficile
sia per le caratteristiche del gruppo sia per il conteggio delle macchie.
Nelle condizioni indicate dello stato del cielo noi consigliamo di non
effettuare l’osservazione.
Si vedono solo le macchie più estese anche all’interno della penombra.
Come per S5 sconsigliamo l’osservazione perché la visibilità dei
gruppi e delle macchie risulteranno incomplete di quei dettagli fini che
ne completano la loro forma e dimensione.

I valori di quietness vengono considerati in cinque classi.
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Il bordo del sole appare stabile nel tempo.
Ogni tanto appaiono piccoli disturbi sul bordo solare. Generalmente
sono di breve durata.
Il bordo del sole è mediamente disturbato e continuo nel tempo.
Il bordo del sole si presenta molto vibrato. Osservazione sconsigliata.
Vi sono vibrazioni molto intense del bordo solare tanto da apparire
ondeggiante. Anche in questo caso, come nel Q4, ai fini di
una corretta valutazione sconsigliamo di effettuare l’osservazione.

Ora, per completezza d’informazione, daremo un cenno su altre tre scale di valutazione per la
classificazione del seeing, ovvero:
Antoniadi, Texerau e di Pickering.
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La valutazione del seeing secondo la scala dell’Antoniadi consiste nel dare un numero (espresso in
cifre romane) in base alla qualità dell’immagine stimata visualmente; molto adatta per descrivere
dettagli solari e planetari.
I
II
III
IV
V

Visibilità perfetta; ben visibili i piccoli dettagli nei gruppi.
Momenti di visibilità perfetta alternata a piccoli tremolii.
Tremolio dell’immagine abbastanza pronunciato. Difficoltà nel
disegnare i fini dettagli eventualmente presenti nei gruppi.
Visibilità dell’immagine scadente con persistenti tremolii e seria
difficoltà nel disegno dei gruppi.
Visibilità dell’immagine estremamente scadente. Osservazione poco
attendibile per una precisa valutazione dell’attività presente sul sole.

Con numerazione rovesciata rispetto alla precedente vi è la scala ideata da J. Texerau che adotta la
valutazione in riferimento all’aspetto del disco di Airy (disco di diffrazione).
V
IV
III

II
I

Immagine perfetta ed immobile. Massimo potere separatore del
telescopio su dettagli fotosferici molto fini e vicini tra di loro.
Leggere ondulazioni. Il bordo solare appare leggermente tremolante.
Si nota una deformazione del disco centrale di diffrazione. Sulla
superficie solare si vedono ancora bene i gruppi nella loro struttura
ma si inizia ad avere delle difficoltà nel rilevare le piccole macchie
eventualmente presenti al loro interno.
L’anello di diffrazione presenta il disco centrale frantumato. I bordi
del sole sono disturbati da intensi tremolii mentre i gruppi più estesi
si presentano sfocati.
Forte ribollimento delle immagini stellari. Nell’osservazione della
superficie solare non sono più distinguibili le strutture delle penombre
e delle facole.

Ma la scala più completa è senz’altro quella ideata da W. Pickering. Questa è basata sugli indici
dell’anello di diffrazione delle immagini stellari osservate mediante un rifrattore da 130 mm di
diametro. In questa scala il seeing che va da 1 a 3 è considerato pessimo, da 4 a 5 mediocre, da 6 a
7 buono, infine da 8 a 10 eccellente.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si ha un’immagine doppia del terzo anello di diffrazione.
Immagine a tratti doppia del diametro del terzo anello.
Qui l’immagine ha più o meno il diametro del terzo anello.
Disco appena visibile; archi di anelli visibili su stelle luminose.
Ora il disco è sempre visibile; gli archi degli anelli di diffrazione sono
quasi sempre presenti su stelle brillanti.
Il disco è ben visibile; brevi archi percepibili continuamente.
Il disco talvolta appare ben definito.
Disco centrale molto ben definito; anelli completi ma in movimento.
Disco centrale ben dettagliato; anello interno fermo e gli anelli esterni
fermi a tratti.
Tutti e tre gli anelli appaiono fermi attorno al disco centrale.
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Per aiutarci meglio nella giusta determinazione del seeing segnaliamo un sistema molto efficace che
si esprime con un valore di riferimento in secondi d’arco sui particolari distinguibili sulla fotosfera.
Esempio: se in un giorno si effettua l’osservazione solare riscontrando un seeing di 2.5, vuol dire
che la turbolenza atmosferica è stata in grado di permettere la visione di dettagli fino a 2.5” (secondi
d’arco).
A rigore di logica il seeing è misurato dal diametro medio in secondi d’arco del disco centrale che
costituisce l’immagine di una stella vista attraverso l’obbiettivo di uno strumento. La turbolenza
atmosferica espande l’immagine della stella su un’area che, nella maggior parte dei casi, è assai più
grande del disco di diffrazione (disco di Airy) ottenuto da un obbiettivo di media o grande apertura.
Quindi, a meno di non usare strumenti di diametro inferiore di una ventina di centimetri, sarà
sempre e solo la turbolenza atmosferica a limitare il potere risolutivo per quanto ottima possa essere
la qualità dell’obbiettivo usato.
Le stelle si osservano meglio quando sono alte sull’orizzonte, perchè nell’atmosfera più sottile e
trasparente la luce stellare compie un minore tragitto per attraversarla con conseguente diminuzione
del tremolio dell’immagine che, in prossimità dell’orizzonte, è sempre molto intenso a causa del
forte irraggiamento degli strati bassi dell’atmosfera.
Di contro, osservando il sole vicino allo zenit non sempre si ottiene una visione accettabile; molto
spesso lo si osserva meglio nelle prime ore del mattino, quando l’astro si alza abbastanza per
superare le brume che rasentano l’orizzonte; ma non troppo da riscaldare molto l’aria.
Nella maggior parte del territorio italiano le stagioni migliori per l’osservazione solare sono la tarda
estate, l’autunno e molte volte anche il periodo invernale, in cui possono verificarsi giornate molto
tranquille sotto il profilo del seeing, specialmente in quelle mattinate in cui vi è un po’ di foschia
che non compromette la visibilità del sole ma è indice di stabilità atmosferica.
Le giornate di fine agosto e sino a novembre inoltrato sono quelle che offrono le migliori immagini
dei particolari fini presenti sulla fotosfera che raramente si osservano nei mesi primaverili e nei
primi mesi estivi.
In piena estate invece, specialmente per chi osserva in città, capita sovente di effettuare le
osservazioni con un seeing decisamente mediocre, provocato da correnti ascensionali di aria calda
proveniente dall’asfalto e dalle abitazioni della città riscaldate dai raggi solari.
Quindi, per una giusta classificazione, risulta evidente che, per raggiungere una corretta valutazione
dell’attività giornaliera presente sul disco solare, saranno inattendibili quelle osservazioni effettuate
con un valore di S1 vicino a 7-8, e un valore di S2 vicino a 5, in quanto, con tali condizioni di
visibilità o turbolenza, le visioni dei gruppi e delle macchie risulteranno incomplete di quei dettagli
che completano le loro caratteristiche di classe.
Chi si accingerà ad osservare il sole per la prima volta troverà delle difficoltà nel dare valori corretti
alla trasparenza atmosferica e al seeing. Per la trasparenza dell’atmosfera un aiuto può essere dato
dalla semplice osservazione dei dettagli del paesaggio in lontananza, che risulteranno più
chiaramente visibili, quanto più sarà trasparente l’atmosfera del luogo.
Per riuscire a stimare con precisione il seeing e osservare i fini dettagli presenti sulla superficie
fotosferica si possono usare oculari di diversa lunghezza focale. Forzando gli ingrandimenti, senza
pregiudicare la qualità dell’immagine, riusciremo ad osservare più dettagli e otterremo senza dubbio
un report migliore.
Una malizia che il neofita può adottare nell’osservazione quotidiana del sole è quella del metodo
della visione obliqua, ottimo anche per la visione notturna di oggetti deboli.
Il metodo consiste nel far cadere il particolare dell’immagine che ci interessa nella regione più
sensibile della retina, che non coincide con quella di massima risoluzione.
Per percepire ottimamente i piccoli dettagli presenti sulla fotosfera, è necessario guardare di lato,
diciamo in modo storto, con un angolo di circa 15°. Però l’osservatore non dovrà osservare
solamente da un lato del particolare ma ruotargli intorno, perchè la parte più sensibile della retina
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raccoglie l’immagine quando l’occhio sinistro è ruotato verso destra, mentre quello destro è ruotato
verso sinistra. È incredibile come con questo metodo si possano percepire dettagli al limite delle
possibilità strumentali che altrimenti sfuggirebbero ad una osservazione normale.
L’osservatore non deve guardare fissamente a lungo un particolare dettaglio della superficie solare,
ma spaziare lo sguardo su tutto il campo dell’immagine, concentrando l’attenzione nei momenti di
maggior calma atmosferica, disegnando prima i particolari facilmente visibili e aggiungendo poi i
più delicati che l’atmosfera lascia scorgere con molta fatica e per breve tempo. Per apprezzare
meglio il contrasto sui dettagli è utilissimo spaziare con l’occhio tutto il campo, a destra e a sinistra,
sopra e sotto, tenendo al centro l’immagine del disco solare.
Vi segnaliamo che i piccoli particolari si distinguono con maggior difficoltà, se l’immagine del sole
si muove nel campo del telescopio, come succede a tutti coloro che usano un rifrattore con un
tripiede altazimutale. Tutto questo si spiega con la necessità che ha l’occhio di compiere continui e
ripetuti spostamenti della visione per percepire i particolari più minuti sulla fotosfera solare.
GRANULAZIONE
Ogni qualvolta si osserva il sole in condizioni ottimali di seeing, anche attraverso un piccolo
telescopio, è possibile notare, su tutta la superficie solare, un’innumerevole distesa di zone chiare
rotondeggianti contornate da anelli più scuri. Queste componenti, chiamati granuli, uniti formano
una struttura denominata granulazione, facile da notare solamente quando ci si avvicina al centro
del disco solare, in quanto l’opacità fotosferica ai bordi ne impedisce l’osservazione.
I granuli presentano un diametro che al massimo raggiunge i 3500 Km, con una vita di circa 10
minuti. Questi granuli hanno la funzione d’irradiare il calore del sole nello spazio.
L’energia prodotta nel core solare viene trasferita radiativamente verso gli strati sub-fotosferici,
che, a causa della minore densità del plasma e i suoi moti convettivi, viene spinta attraverso i
granuli che si alzano verso la cromofera formando le spiculae.
Quando un campo magnetico viene a turbare una zona ristretta di granulazione, penetrando negli
strati fotosferici, allora si ha la nascita di un poro, il primo stadio evolutivo di una macchia.
In questo primo stadio la fotosfera, nella regione della nascita del poro, cambia completamente la
struttura della granulazione in aree molto frastagliate e irregolari formando macchie con
penombre e zone facolari brillanti molto estese.

Figura n. 2a - Granulazione
Queste aree brillanti rivestono notevole importanza nell’esatta determinazione del numero di Wolf,
di conseguenza è molto importante eseguire una corretta valutazione delle zone facolari sempre
presenti attorno ai gruppi e macchie singole. Appaiono come zone più chiare rispetto al resto della
fotosfera e sono visibili in luce bianca solo nei pressi del bordo solare.
Quando si presentano al bordo est della fotosfera anticipano l’apparizione di una RA anche senza la
visione di una macchia o gruppo maculare. Per un’esatta stima di queste zone, bisogna
determinare sia il numero che la classe d’appartenenza che saranno evidenziate nel prossimo
capitolo sulle facole.
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OSSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DELLE FACOLE E MACCHIE

LE FACOLE
Un indizio sulla possibile presenza o nascita di gruppi al bordo visibile del sole è rappresentato da
strutture molto luminose conosciute come facole (dal latino: facula = fiaccola), che sempre seguono
la comparsa di una regione magnetica attiva (RA).
Le facole appaiono come zone chiare molto vaste a struttura irregolare, più calde rispetto alla
fotosfera circostante, quindi più luminose.
Le facole si possono suddividere in tre gruppi:
Facole fotosferiche - Termine che indica un fenomeno osservato solamente a livello fotosferico,
facente parte di un fenomeno complesso, che interessa più strati dell’atmosfera solare (Giovanni
Godoli, il Sole, Ed. Einaudi, 1982).
“Le facole sono generalmente il 15-20 % più estese in area, rispetto alla RA di appartenenza”
(Zirin H, Astrophysics of the Sun: Cambridge University, pres, Cambridge, England, 1988 ).
Le facole risultano più visibili vicino al bordo solare, dato che il loro contrasto è più elevato
rispetto al centro del disco. Quando noi osserviamo il centro del disco solare, la nostra vista è diretta
nelle più profonde e calde regioni della fotosfera, perciò il loro rilevamento risulta molto più
difficile nella zona dello spettro del visibile, mentre possono essere osservate anche in tutto
l’emisfero nelle lunghezze d’onda comprese tra i 4000 e 4500 nanometri.
Le facole fotosferiche unite alle Regioni Attive Magnetiche (RAM) possono inoltre fornire un
indice dell’inizio del nuovo ciclo undecennale alle alte latitudini e la fine del vecchio ciclo a livello
equatoriale, segnalando contemporaneamente l’inversione del campo magnetico solare.
L’inversione è preceduta da una apparizione di piccole facole fotosferiche molto vicine alle
rispettive zone polari conosciute col nome di facole polari.
Nome dato da H. W. Babcock nel 1961 nel suo modello di sviluppo che prevede, in quel
particolare periodo, la nascita di piccole zone facolari vicino ai poli.
Facole cromosferiche - Note anche con il termine di plages, sono rilevate sull’intero disco
solamente attraverso eliogrammi eseguiti nelle linee H-alfa e Ca-II. Variando la banda spettrale si
otterrà una sempre più profonda e dettagliata visione degli strati solari.
Un eliogramma nella riga del Ca II (3900/4000 nanometri) rivela l’emissione cromosferica
ad un’altezza di circa 7000 Km. Le righe Na I (5900 nanometri) si evidenziano nella media
cromosfera, mentre le righe più deboli daranno informazioni sui livelli ancora più bassi della
cromosfera. È da questi eliogrammi che risulta evidente di come le dimensioni delle facole
aumentino sempre più, passando dal livello fotosferico a quello cromosferico.
Nel capitolo relativo alla identificazione dei gruppi rispetto alle loro classi di appartenenza, viene
dato ampio risalto all’importanza delle facole, partendo proprio dalle diverse caratteristiche che
assumono nell’area perturbata (fig. 3).
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Figura n. 3 - Facole fotosferiche attorno ad un gruppo (foto di Gordon Garcia, 14 giugno 1991).
Si ritiene che le RA (Regioni Attive) siano dovute all’intensificarsi dei campi magnetici che sono
meno intensi nelle facole che nei gruppi maculari, col risultato che le zone facolari sono meno
abili ad inibire il flusso di energia proveniente dalla superficie sottostante (Gibson, 1973).
È stato suggerito inoltre che l’energia bloccata dagli intensi campi magnetici delle macchie
potrebbe in qualche maniera essere rilasciata attraverso le facole.
Quindi appare evidente che la mancata visione parziale o totale di questi fenomeni comporterà
una sottostima della valutazione dell’attività fotosferica del sole.
Generalmente le facole si possono osservare in tre forme morfologiche distinte:
COMPATTE

quando queste assumono una forma rotondeggiante attorno a gruppi o macchie.
Indicano la presenza di una RA Unipolare.

LINEARI

quando si presentano in forma allungata e con parecchie linee parallele tra di loro
molto spesso sono associate a estesi gruppi bipolari.

RETICOLARI quando le facole assumono una rete ricca d’intersezioni che a volte sono più
luminose della regione facolare circostante. Sono sinonimo di una degenerazione
evolutiva di una vasta area di tipo compatto o lineare. Molto sovente sono sedi di
perturbazioni magnetiche molto intense, che sono generalmente associate a
gruppi multipolari complessi di tipo E-F, e a gruppi molto estesi di classe H.
La loro classificazione il più delle volte comporta difficoltà ed incertezze. Molto spesso
la struttura morfologica della periferia risulta molto diversa da quella del centro, per cui questa
variabilità può causare profondi mutamenti nel volgere di poche ore. La giusta interpretazione della
morfologia di un’area facolare si acquista dopo un lungo periodo di rodaggio fatto con molte
centinaia d’osservazioni.
La perfetta determinazione di questo ultimo tipo di facole, che abbiamo appena descritto, ci può far
capire se ci troviamo ad osservare un unico grande gruppo complesso, oppure più gruppi
dissociati, anche se vicini fra di loro. La registrazione dei dati riguardanti l’attività facolare avviene
dopo il calcolo della loro area eseguendo un disegno molto preciso dell’area interessata, il che
presuppone una certa abilità di chi osserva, o avvalendosi di una foto della fotosfera.
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Terminata questa nostra esposizione relativa alle metodologie d’osservazione dell’attività facolare,
vogliamo ricordarvi che esiste allo scopo una scala elaborata dal Fraunhofer Institut di Friburgo.
E’ suddivisa in dieci gradi, di cui il fattore area 0 corrisponde ad un’area facolare inferiore al
grado quadrato (tabella 1).
FATTORE AREA

AREA INTERESSATA

0
<
1° quadrato
1
da 2° a 3° quadrati
2
da 4° a 6° quadrati
3
da 7° a 12° quadrati
4
da 13° a 20° quadrati
5
da 21° a 30° quadrati
6
da 31° a 45° quadrati
7
da 46° a 60° quadrati
8
da 61° a 75° quadrati
9
>
75° quadrati
____________________________________________
Tabella n. 1 - Tabella del Fraunhofer Institut.
A titolo puramente indicativo, vogliamo ricordarvi che un grado quadrato corrisponde ad un’area di
59 804 444 Km² della superficie solare, che corrisponde a 19.6725 Ml della sua fotosfera.

CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI MACULARI
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DI ZURIGO
Questo metodo di classificazione, introdotta nell’anno 1938 da M. Waldmeier, ancor oggi gioca un
ruolo molto importante nello studio statistico dei brillamenti e in quello sulla crescita e
decadimento delle RA.
In genere, raggruppamenti di macchie sono definiti come gruppi unipolari o bipolari, anche se
alcuni gruppi molto complessi possono essere formati da più formazioni bipolari.
Un gruppo unipolare è descritto come singola macchia, o addensamento compatto di macchie
attorno alla principale, dove la maggior distanza tra due macchie generalmente non supera i 3°
di longitudine eliografica.
I gruppi bipolari sono strutture composte come minimo da due uniche macchie principali separate
da almeno 3° eliografici e orientate approssimativamente in modo parallelo all’equatore solare.
Ancora oggi i gruppi vengono classificati individuando le 9 classi di appartenenza e, a loro volta, in
4 sottoclassi. Queste sono rappresentate con le prime lettere dell’alfabeto che di seguito
commentiamo (vedere anche tabella 2 pag. 74).
Classe A

Gruppi unipolari senza penombra (fig. 4) composti a loro volta da un’unica
piccola macchia, o al più da alcune macchie raggruppate fra di loro attorno ad un
unico centro di 2°/3° quadrati. Essi rappresentano l’inizio o la fine di una RA.

Figura n. 4 – Esempio di gruppi di classe A.
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Classe B

Gruppi bipolari senza penombra ma con distinte formazioni di macchie (fig. 5).
L’asse è orientato all’incirca nella direzione est-ovest (immagine solare).
Generalmente la macchia che precede”p” è posizionata ad una latitudine
leggermente inferiore rispetto alla macchia che segue “f” (legge di Joy).

Figura n. 5 – Esempio di gruppi di classe B.
Classe C

Sono gruppi bipolari e rappresentano la successiva evoluzione dei tipi A-B (fig. 6).
E’ sempre presente una zona di penombra attorno ad una o più macchie principali;
può essere presente sia attorno alla macchia precedente p che in quella seguente f,
ma generalmente si colloca attorno alla macchia leader del gruppo. Frequentemente
tra le due macchie più estese vi sono formazioni di macchie minute intermedie.

Figura n. 6 – Esempio di gruppi di classe C.
Classe D

Larghi gruppi bipolari dove sono presenti zone di penombra (fig. 7) a volte molto
complesse attorno alle macchie leader p ed f; molte volte in mezzo alle stesse si
notano estese zone di singole macchie, talvolta circondate da piccole ombre.
Spesso l’evoluzione di questi gruppi non passano per lo stadio C, ma direttamente
da quello B a seconda dell’intensità della RA.

Figura n. 7 – Esempio di gruppi di classe D.
Classe E

Sono simili ai gruppi D, ma più evoluti per le loro dimensioni (fig. 8). Variano
dai 10° ai 15° eliografici. Tra le macchie p ed f si possono presentare complicate
formazioni longitudinali che possono coprire una area così estesa da essere visibili
ad occhio nudo (VON). Per un confronto, una macchia delle dimensioni della
terra non è ancora visibile.

.
Rammentiamo di osservare questo fenomeno (VON) sempre con l’uso di un filtro!!!

Figura n. 8 – Esempio di gruppi di classe E.
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Classe F

Estesi gruppi multipolari che sovente sono formati da molte associazioni di
gruppi bipolari. Generalmente sono l’evoluzione più marcata delle formazioni
di classe E (fig. 9), superando di molto i 15°/20° eliografici. L’estensione delle
penombre, in molti casi, arrivano a coprire l’80% dell’area dei gruppi di macchie.
Il conteggio delle macchie intermedie molte volte supera il centinaio di unità.
Essendo molto longevi, possono sopravvivere da 3 a più rotazioni solari.
Chiaramente in questi gruppi si possono vedere più macchie VON, e comunque
solamente il 2% dei questi gruppi raggiungono questo stadio evolutivo.

Figura n. 9 – Esempio di gruppi di classe F.
Classe H

Sono gruppi unipolari consistenti in una larga RA che molto spesso rappresenta
il decadimento di un gruppo bipolare di tipo F (fig. 10). Sono formati o da una
grande macchia singola (anche VON) o associata da più componenti minute
circondate da una zona di penombra molto estesa e frastagliata. Le loro dimensioni
variano dai 3° ai 6° di longitudine. Queste RA, come quelle di classe F, sono molto
longeve e possono durare per diverse rotazioni. Questi gruppi possono nascere già
con queste caratteristiche unipolari a macchia singola

Figura n. 10 – Esempio di gruppi di classe H.
Nei gruppi delle classi D-E-F-H durante la loro evoluzione, nel loro interno o nelle immediate
vicinanze, si possono verificare dei brillamenti.
In tutti i gruppi di medie e grandi dimensioni l’evoluzione è molto rapida rispetto al loro lento
esaurimento. Infatti un gruppo complesso può passare dalla classe A ad E o F in 3-5 giorni, mentre
la fase di declino, coma abbiamo già segnalato, può durare molte rotazioni.
Si sarebbe portati a pensare che un gruppo di macchie dovrebbe iniziare la sua fase come gruppo A,
evolvendosi poi in tutte le classi intermedie e successivamente ritornare alla fase di partenza, invece
non sempre è così.
Per esempio: una macchia isolata (classe H) di buone dimensioni, regolare sia nell’ombra che nella
penombra, ha molte possibilità di attraversare l’intero disco solare senza mutamenti di sorta,
conservando intatte le sue caratteristiche iniziali.
Se invece consideriamo sempre una macchia di buone dimensioni ma di forma irregolare, avente
una zona di penombra molto ampia, in breve tempo darà luogo a nuove formazioni maculari
prodotte dallo sfaldamento della macchia stessa. Questi nuovi gruppi possono presentarsi come
formazioni di macchie ravvicinate tra di loro, oppure si trasformano in piccoli gruppi con macchie
disposte ad arco o a filamento in cui è praticamente impossibile individuare il residuo della macchia
originaria (fig. 11). Le macchie rappresentate nelle prossime figure non sono nelle proporzioni reali
rispetto al diametro del disco sulla scheda.
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Figura n. 11 - Caso di macchia di buone dimensioni transitata nel mese di marzo del 1990.
Qui sopra e nella pagina seguente, sono raffigurati i tre casi sopra menzionati di gruppi realmente
apparsi e disegnati sulla scheda solare da uno degli autori del manuale.
Nella figura 11 possiamo vedere l’evoluzione di una macchia di forma asimmetrica di buone
proporzioni che è transitata nel lontano marzo del 1990.
Nella figura 12 è raffigurata l’evoluzione di due grandi macchie visibile ad occhio nudo,
transitate sul disco solare nel mese di febbraio e nella figura 13 nel mese di giugno 1990

Figura n. 12 - Caso di macchia poliedrica transitata nel mese di febbraio 1990.

Figura n. 13 - Caso di macchia poliedrica transitata nel mese di giugno 1990.
Ora segnaliamo alcune probabili evoluzioni di due coppie di macchie, una di ridotte dimensioni,
l’altra abbastanza estesa. Nel primo caso è probabile che resterà invariata per molto tempo, se
invece il gruppo risulterà abbastanza esteso si avrà una evoluzione in cui le due macchie originarie
si allargheranno allontanandosi lungo l’asse est-ovest, producendo nella zona intermedia la
comparsa di piccole macchie talvolta circondate da zone di penombra. A loro volta queste piccole
macchie tenderanno ad allungarsi nella direzione delle due componenti che inizialmente formavano
la coppia, oppure a riunirsi in piccoli gruppi. L’evoluzione di tutto il complesso, che a volte può
raggiungere la massima estensione di un gruppo di classe F, si allargherà dalla coppia originaria
avviandosi al successivo fenomeno di sfaldamento.
Diverse e molteplici sono le strutture evolutive dei gruppi che giornalmente si evidenziano sul
disco solare. Le considerazioni sui loro sviluppi e caratteristiche sono possibili solamente dopo anni
di raccolta giornaliera di dati e disegni, come pure le annotazioni sulle osservazioni effettuate.
Ecco alcuni esempi classici d’evoluzione di gruppi osservati dagli autori di questo manuale:
A
A-B-A
A-B-C-B-A
A-B-C-D-C-A
A-B-C-D-E-D-C-A
A-B-C-D-E-F-D-C-A …………………….. e ancora altre possibilità evolutive.

H-C-A

Dall’evoluzione delle classi appena descritte, usati anche a livello internazionale, si può notare un
certo legame unitario dei gruppi eccezion fatta per il gruppo di tipo H (tabella n. 2). Infatti i gruppi
di questa classe possono sia rappresentare la fase finale evolutiva di un grande gruppo che
mantenere stabile la sua caratteristica già alla sua nascita.
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Tabella n. 2 - Classificazione dei gruppi maculari nelle varie sottoclassi.
Andiamo ad esaminare ora altri metodi di classificazione dei gruppi.
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CLASSIFICAZIONE DI MC-INTOSH
La revisione della classificazione di Zurigo fu effettuata nel 1981 da Mc-Intosh. In questo tipo
d’indagine sono descritte alcune caratteristiche della struttura dei gruppi, rappresentate da una
serie di tre lettere maiuscole. La prima lettera rappresenta il gruppo, in accordo alla classificazione
modificata di Zurigo. La seconda lettera rappresenta il tipo di penombra che circonda le
maggiori formazioni di macchie presenti nel gruppo. La terza lettera rappresenta la distribuzione
delle macchie all’interno del gruppo (fig. 14).
Per esempio, un gruppo definito EKi, descrive una regione di macchie aventi le seguenti
caratteristiche: .........addensamento bipolare (E), avente una distribuzione est-ovest (k), compresa
tra i 10° e 15° eliografici……… Il gruppo presenta un’ampia penombra ovale (i), con incluse
alcune distinte piccole macchie tra i centri attivi p ed f (riquadro - i - figura 14).

Figura n. 14 - Sistema di classificazione di Mc-Intosh.
Segue la specifica della seconda lettera:
x
r
s
a
h
k

penombra non visibile.
semplice penombra incompleta o irregolare.
penombra simmetrica e in apparenza circolare. Il diametro non supera i 2° e mezzo.
penombra asimmetrica ovale e in apparenza complessa avente un diametro superiore ai 2.5°
eliografici.
penombra ampia e circolare, con diametro eccedente ai 3.5° eliografici.
ampia penombra ovale con un diametro superiore ai 3.5° di latitudine, mentre eccede
i 5° eliografici d’ampiezza in longitudine. Sono indicate spesso come strutture di classe
gamma nella classificazione magnetica di Mt.Wilson. Spesso questi tipi di gruppi presentano
brillamenti e, nelle configurazioni magnetiche di classe δ, anche brillamenti in luce bianca.

Segue la specifica della terza lettera:
x
o
i
c

rappresenta una macchia singola isolata.
rappresenta una distribuzione di macchie aperte dove l’area tra le macchie f ed
p è sgombra da macchie individuali.
distribuzione di macchie intermedie. Poche macchie individuali tra macchie f ed p.
distribuzione di macchie compatte. Numerose piccole macchie intermedie tra le principali che
precedono e seguono, dove almeno una con possibile penombra, in casi estremi tutto il
gruppo può trovarsi immerso in un’intera penombra. Frequentemente è associata ad un alto
tasso di possibili brillamenti.
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CLASSIFICAZIONE DI MT. WILSON
Il sistema d’indagine utilizzato per classificare gruppi di macchie, creato e poi sviluppato all’inizio
del XX° secolo da G. E. Hale ed altri del Mt. Wilson Solar Observatory, risulta ancora oggi uno dei
metodi scientificamente più definiti (tabella 3).
Questo sistema d’identificazione dei gruppi si avvale delle prime tre lettere dell’alfabeto greco:
α− (alfa), β− (beta), γ− (gamma), adottate per catalogarli secondo il loro campo magnetico.
Gruppo α −

è definito come una macchia singola ed unipolare, o al massimo come un gruppo
avente una sola polarità magnetica.
In questa classe la distribuzione dei flocculi può presentarsi in vari modi, quindi
questa categoria di gruppi è oltremodo suddivisa in ulteriori sottoclassi relative
alla posizione della macchia e della facola ad essa associata.
La facola che guida, e trascina la macchia, è simmetricamente distribuita.

αp

la facola che segue il gruppo presenta un’area maggiore di quella che precede.

αf

la facola che precede il gruppo presenta un’area maggiore di quella che segue.

Gruppo β −

è composto da macchie bipolari, dove la caratteristica maggiore del gruppo
consiste nell’avere due macchie di opposta polarità. La linea congiungente le due
macchie è un poco inclinata verso l’equatore solare. Ciascuna macchia del gruppo
può essere accompagnata o sostituita da molte piccole macchie, dove la
maggioranza dei membri precedenti e seguenti del gruppo sono di opposta
polarità. Questo induce a dividere il gruppo in sottoclassi.

β

le macchie p e f del gruppo sono di uguale forza magnetica.

βp

la macchia che precede è la leader del gruppo.

βf

la macchia che segue è la leader del gruppo.

βg

la polarità del gruppo non è chiaramente divisa, oppure risulta lievemente
mescolata, dove le macchie p e f sono accompagnate da componenti
minori di polarità opposta.

Gruppo γ −

questo gruppo è difficilmente riconoscibile rispetto a quello di tipo α, senza una
precisa identità della sua polarità magnetica, non è ben rappresentato nella
classificazione di Zurigo. E’ definito come gruppo senza le concentrazioni di tipo
β, ma con una polarità mista all’interno di una singola penombra. Chiaramente
sono gruppi che comprendono macchie di polarità opposta, distribuite così
irregolarmente che non è possibile identificarle come gruppi bipolari.
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Tabella n. 3 – Classificazione RA magnetiche Mt. Wilson.
Nella figura 15 sono raffigurati disegni di gruppi realmente apparsi nel 1991, eseguiti da uno degli
autori. Anche qui i disegni non sono di dimensioni reali ma ingranditi onde permettere
una migliore identificazione.
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Figura n. 15 – Riproduzioni di gruppi registrati nel 1991 dall’autore.
È stata aggiunta una categoria δ = delta dal NOAA (National Oceanographic and Atmospheric
Administration). Non è inserita negli esempi sopra riportati.
Si aggancia al gruppo base quando macchie di opposta polarità magnetica sono situate a due gradi
eliografici dalle altre all’interno delle stesse penombre.
Questa classificazione è stata inserita in quanto si è riscontrata una notevole incidenza di brillamenti
associati alla configurazione appena descritta.

****************************************
********************
*******
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FILTRI INTERFERENZIALI
FILTRI Hα
Questo tipo di filtro consente di selezionare solamente una ben specifica lunghezza d’onda centrata
sui 6536 nanometri (verso la parte rossa dello spettro).
Il filtro consente l’osservazione di alcuni dei più spettacolari fenomeni solari quali filamenti,
protuberanze, brillamenti, nonché una ricchezza di strutture e dettagli fini attorno alle regioni attive,
caratteristiche non visibili all’osservatore convenzionale in luce bianca.
Questi filtri sono tarati per lavorare bene ad una temperatura stabilita (dato che viene fornito dalla
ditta costruttrice).
Se la temperatura diminuisce, la finestra passante subisce uno spostamento verso lunghezze d’onda
minori (violetto) mentre all’aumentare di questa si sposta verso il rosso.
La riga Hα ha un’ampiezza di circa 1.2 nanometri, se la banda passante è stretta (fino a 0.5
nanometri) maggiore sarà la regolazione da compiere. Per questo motivo, questi filtri sono provvisti
di un termoregolatore.
I filtri Hα definiti passa-banda, sono così chiamati perché al variare della banda è possibile rilevare
diversi fenomeni solari.
BANDA PASSANTE

> 10
3 -10
1.2
< 1.2

nanometri
nanometri
nanometri
nanometri

STRUTTURE SOLARI

(ampia)
(stretta)
(strettissima)
(ultra stretta)

unicamente protuberanze
protuberanze
protuberanze e dettagli cromosfera
cromosfera contrastata

Logicamente le protuberanze risulteranno visibili tramite l’utilizzo di un coronografo dotato di filtro
interferenziale e telescopi di moderna costruzione adattati per l’osservazione con filtri tipo Daystar
o Cromixsun.
Con i filtri Hα è possibile fare osservazioni anche dalle nostre città inquinate, perché la foschia e lo
smog non bloccano la radiazione infrarossa. Il filtro viene montato al fuoco diretto dello strumento.
L’apertura focale deve essere ridotta portandola a f/30; un rapporto focale maggiore (f/20) causerà
un allargamento della lunghezza d’onda passa-banda, riducendo il contrasto dell’immagine, a sua
volta un rapporto inferiore ridurrà la luminosità dell’immagine.
Per le foto in H-ɑ, generalmente valgono le stesse regole che si applicano nell’astrofotografia.
Sapendo che la quantità di luce della zona rossa dello spettro è sensibilmente inferiore alla sua
totalità, l’operazione della messa a fuoco risulterà di più difficile esecuzione. Per questo motivo
diamo un piccolo consiglio: osservare con la coda dell’occhio, mentre si esegue la messa a fuoco, in
modo da far cadere l’immagine strumentale sui bordi della retina, la parte dell’occhio più sensibile
al rosso.
Attualmente questi filtri, per la difficoltà dell’acquisto e l’elevata qualità dei materiali impiegati per
la loro costruzione, sono molto costosi e generalmente sono al di fuori della portata dell’astrofilo
alle prime armi.
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IL DAYSTAR FILTER
Da diversi anni la ditta americana Daystar Filter Corporation di Pomona in California, ha messo a
disposizione per gli astrofili un filtro di notevole interesse, il Daystar Filter.
E’ un filtro che lavora sulla riga Hα dello spettro solare adatto all’osservazione della cromosfera,
delle protuberanze, dei filamenti e brillamenti solari.
Dello spettro elettromagnetico solare, che spazia dalle radioonde alle microonde, l’uomo può
percepire solo una minima parte (visibile) che va dai 400 ai 700 nanometri.
Il filtro in Hα elimina quasi totalmente lo spettro permettendo la visione sulla cromosfera dei
fenomeni solari che non è possibile osservare senza l’uso del filtro.
Ora, riuscire ad isolare una piccolissima zona di tutto lo spettro solare con una tecnologia più
semplice ed economica rispetto ai vecchi filtri Hα in uso nei coronografi, per noi astrofili è stata
un’occasione importante per poter fare ricerca anche in questa piccolissima zona dello spettro
solare.
I settori che compongono questo filtro sono due:
1 - Il primo ha un filtro a rigetto, chiamato anche attenuatore, ed è posto davanti
all’obbiettivo dello strumento. Il filtro deve lavorare con un rapporto focale di
almeno F/30.
2 - Il secondo è praticamente un contenitore di filtri allo stato liquido che va inserito prima
dell’oculare.
Le funzioni del primo filtro (attenuatore) sono essenzialmente tre:
1 - Respinge tutta la radiazione che è dannosa per il filtro del secondo settore. La radiazione più
importante da respingere è quella infrarossa altrimenti si accumulerebbe una notevole quantità di
calore difficilmente eliminabile in strumenti chiusi, tipo Schmidt-Cassegrain.
2 - Respinge una gran parte della componente del visibile non vicina alla riga Hα; in pratica lascia
passare una banda larga qualche centinaio di nanometri operando così una prima selezione.
In questo modo elimina più dell’80% della radiazione inutile e permette al 90% della componente
Hα di entrare nello strumento.
3 – Ha la funzione di ridurre l’apertura dello strumento entro limiti ragionevoli; infatti questi
filtri, di solito, sono montati sulla diaframmatura esistente nei coperchi del telescopio.
Un filtro da 6 cm di diametro, collocato su di uno strumento con obbiettivo da 20 cm e con rapporto
focale F/10, farà aumentare di tre volte questo rapporto.
Il secondo settore dove viene montato l’oculare è formato da un contenitore con inseriti i tre filtri
principali che sono di natura liquida. In questo contenitore vi è pure alloggiato un termostato, che
provvede a far raggiungere la giusta temperatura ai filtri che devono lavorare con una tolleranza non
superiore al mezzo grado centigrado in qualsiasi condizione di temperatura esterna, pena lo
spostamento verso lunghezze d’onda maggiori della riga Hα se i filtri sono troppo caldi, o verso
lunghezze d’onda inferiori se i filtri sono freddi. La composizione di questi filtri non si conosce
perché è protetta da segreto industriale.
Ora non ci rimane che osservare, e quando il filtro avrà raggiunto la giusta temperatura ecco che
appariranno le delicate strutture delle protuberanze, dei filamenti, i probabili brillamenti e zone
luminose attorno ai gruppi e macchie.
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IL CORONOGRAFO
Ora è utile prendere in esame uno strumento particolarmente utile nello studio avanzato dei
fenomeni nella fotosfera solare nei suoi molteplici aspetti, che viene di solito usato dagli astrofili
più esperti:
Il coronografo
E’ uno strumento piuttosto complesso e può essere usato solo in condizioni di cielo molto buone.
Benchè con questo strumento sia possibile riprodurre artificialmente una eclissi solare,
difficilmente, se non impossibile, si potrà vedere la corona, dal momento che, pur eclissando il sole,
il cielo circostante non sarà buio come in una vera eclissi, ma si potranno osservare i deboli e
intensi brillamenti che avvengono nei periodi di media e forte attività del ciclo undecennale del sole
e le protuberanze visibili al bordo est-ovest.
Ora passiamo ad una spiegazione tecnica sulle caratteristiche dello strumento.
Tutte le figure e disegni che seguiranno sono stati eseguiti dallo scrivente e rappresentano le varie
parti del coronografo in suo possesso.
Come appena riportato nell’introduzione, all'interno del tubo del coronografo si deve poter ricreare
artificialmente una eclissi di sole mediante l'interposizione di vari componenti, sia ottici che
meccanici, lungo tutto il percorso dei raggi luminosi provenienti dall'obiettivo.
Lo strumento primordiale che Bernard Lyot sperimentò a Pic du Midi, era molto simile a quello che
si vede in figura 1.

Figura n. 1 - Schema ottico di un coronografo.
Successivamente, il celebre astrofisico lo modificò e lo perfezionò. Dopo questo perfezionamento
nasce il :
filtro interferenziale
In seguito venne sempre più perfezionato sino a raggiungere i sofisticatissimi strumenti di oggi, che
vediamo nello spaccato della figura 2, in cui si possono vedere le varie parti strumentali che lo
compongono.
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Figura n. 2 - Componenti strumentali del filtro interferenziale.
Ora, con l'ausilio della figura 2 passiamo alla descrizione delle varie parti che lo compongono.
OBBIETTIVO PRIMARIO
E' il comune obiettivo di un normale rifrattore dove non è assolutamente necessario che la lente sia
acromatica in quanto le osservazioni avvengono in luce monocromatica e gli eventuali difetti di
acromatismo di una lente semplice non vengono evidenziati. Oggi però è più facile reperire un buon
obiettivo acromatico invece che una semplice lente, l'importante è che sia priva di graffi o eventuali
macchie.
Ottimi obiettivi sono quelli che vanno da 60 ad 80 mm di diametro e con focali intorno a 700/900
mm (anche aumentando fino a 1200 mm), che creano ottime immagini e sono facilmente reperibili
sul mercato. Comunque non conviene mai scendere al di sotto dei 700 mm di focale perchè già
questa misura comporta una palese difficoltà nella costruzione e difficile operabilità nella
sostituzione del disco occultore alla variazione delle dimensioni del sole durante l'anno.
La luce che proviene dall'obiettivo tende ad illuminare le pareti interne del tubo, per cui è annerito
con vernice opaca antipolvere e la rimanente luminosità diffusa viene eliminata con un opportuno
diaframma interno, apportando così maggior contrasto tra le protuberanze e lo sfondo del cielo.
CONO E DISCO OCCULTORE
Proseguendo nell'analisi, nel punto molto vicino all'avvitamento rifrattore-coronografo, troviamo il
cono e il disco occultore, sorretti da una barretta filettata (fig. 3).
All'altezza del cono occultore, sul tubo del rifrattore vi è un foro del diametro di 30 mm, che ha la
funzione di disperdere all'esterno dello strumento tutto l'intenso calore prodotto dalla radiazione
solare che si forma sul cono occultore (fig. 2).

Figura n. 3 - Conponenti per eclissare il sole.
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Come si può facilmente dedurre, l'obiettivo raccoglie l'immagine del disco solare che viene inviata
sullo schermo occultore, che dovrà avere lo stesso diametro del sole relativo al periodo dell'anno in
cui si osserva.
Sapendo che il diametro del disco solare varia di dimensione durante l'arco dell'anno, più grande nel
periodo invernale e più piccolo nel periodo estivo, è utile conoscere i tempi della variazione del
diametro solare per sostituire e inserire il giusto disco occultare sul cono (tabella 1).

Tabella 1

Il disco occultore dovrà avere un diametro di alcuni centesimi di millimetro in più del diametro
effetivo del disco solare. Il diametro del sole, espresso in millimetri, si ottiene moltiplicando la
focale dell'obiettivo per il diametro del disco solare in minuti d'arco per una costante di valore pari
a: 0.0002909. Nella tabella 2 diamo i diametri dei dischi occultori relativi ai vari periodi dell'anno
in cui si osserva, usati per il coronografo di figura 1 (diametro 60 mm, focale 900 mm).

Tabella 2
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Il disco occultore va ad inserirsi nella battuta presente sul cono occultore (fig. 4) che, grazie alla
forma conica, riflette la luce solare verso l'obiettivo lungo i bordi del rifrattore, che, dipinto di nero
opaco, evita che la luce diffusa entri nella lente di campo che causa la velatura delle immagini (fig
5).

Figura n. 4 - Cono occultatore.

Figura n. 5 - Struttura opaca nel tubo per evitare la luce parassita.
Nel proseguo delle parti costituenti il coronografo, troveremo una prima lente chiamata Lente di
campo (fig. 5, 2/3), che ha la duplice funzione:
I - Raccoglie l'immagine del disco occultore e la proietta all'infinito insieme alla
seconda lente (fig. 2/3a) detta: collimatrice.
II - Regge l'asta filettata che sostiene il cono e il disco occultore e la barretta filettata
avvitata ad un piccolo dado incollato al centro della lente (fig. 6).

Figura n. 6 - Componenti del cono e del disco occultatore.
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E' molto importante che questo dado sia perfettamente al centro della lente. Un sistema molto
efficace, che permette di ottenere la centratura sulla lente, consiste nel ritagliare un dischetto di
carta millimetrata dello stesso diametro e inserirlo nel tubo prima della lente, trovando l'esatta
posizione del suo centro (fig. 7).

Figura n. 7 - Posizionamento del dado di fissaggio dell'asta del disco occultatore.
La lente di campo è collocata all'estremità di un tubetto di lunghezza che permetta di soddisfare
tutte quelle esigenze di posizionamento per il fuocheggiamento, mentre l'altra estremità del tubo è
ancorata alla parte mobile di una messa a fuoco costituita da un obiettivo fotografico capovolto
privato delle sue parti ottiche. Questo consente, tramite la sua ghiera esterna, l'escursione della parte
cilindrica inserita nell'obiettivo.
Il tubo (come si può vedere in figura 2) è costituito da due parti, l'una scorrevole dentro l'altra che
consente di regolare la sua lunghezza, in modo di avere esattamente l'immagine dell'obiettivo sul
piano del diaframma.
Il diametro della lente di campo non supera di 2/3 quello del disco occultore, altrimenti la luce
diffusa può creare problemi a causa della riflessione sul cono occultore. La focale di questa lente è
molto corta e il suo valore varia tra 1/7 ed 1/10 della focale dell'obiettivo. Inoltre l'uso della lente di
campo presenta il vantaggio di dare una maggiore compattezza a tutto lo strumento ed è usata in
abbinamento con la lente collimatrice.
IL DIAFRAMMA REGOLABILE
E' un comune diaframma fotografico a lamelle, che rende la sua apertura molto vicina alla forma
circolare. Questo diaframma ha un'importanza fondamentale in quanto elimina gran parte della luce
diffusa originata dall'obiettivo principale (fig. 2).
La massima apertura utile è pari al diametro che l'obiettivo primario ha sul piano dell'immagine.
L'apertura del diaframma è regolabile dall'esterno del tubo mediante una ghiera, la cui rotazione ne
permette la regolazione. L'apertura del diaframma andrà variata a seconda del contrasto che si vuole
ottenere tra lo sfondo del cielo e l'immagine della protuberanza, sia per ciò che concerne la visione
diretta che per l'uso fotografico.
Con il sistema del tubo, dove alloggia la lente di campo inserito nell'obiettivo fotografico, si ottiene
la possibilità di messa a fuoco del piano-immagine del disco solare proveniente dall'obiettivo
primario con il piano formato dalla base del disco occultore.
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LA LENTE COLLIMATRICE
Proseguendo l'analisi tecnica delle parti che compongono il coronografo dopo il diaframma
regolabile, ma prima del filtro interferenziale, troviamo la prima lente (fig. 2/2). Questa, posta dopo
il diaframma, fa sì che la luce meno diffusa sia convogliata verso il filtro interferenziale e nel
contempo rende lo strumento più compatto.
La lente collimatrice, unitamente alla lente di campo, invia l'immagine del disco occultore
all'infinito che va a colpire il filtro interferenziale. La focale della lente collimatrice, insieme alla
lente di campo e all'obiettivo secondario, fornirà un'immagine del disco solare per essere
interamente osservata nel campo dell'oculare. E' utile che la lente sia acromatica in modo d'avere
un'immagine ben contrastata e ben definita.
IL FILTRO INTERFERENZIALE
Il filtro rappresenta il cuore dello strumento, ed è la parte più costosa del coronografo. Non ci
dilungheremo in dettagli tecnici sulla composizione del filtro, perchè le case costruttrici rendono
ancora ignota la sua composizione.
La funzione di questo filtro è quella di bloccare tutte le lunghezze d'onda non desiderate, ma lascia
passare la porzione di spettro centrata sulla riga Hα (H-alfa).
Con questo filro le protuberanze, che sono visibili nella zona rossa dello spettro a circa 6563
nanometri, si staglieranno nette sul fondo scuro del cielo. Le si possono osservare con filtri di
ampiezza della banda passante sino a 200 nanometri.
Nel mio coronografo ne è installato uno di circa 30 nanometri che lavora molto bene anche a
temperature esterne basse, raggiungendo comunque l'ottimale temperatura d'esercizio (sopra i 25°)
usufruendo della stessa radiazione solare che colpisce il filtro.
E' bene sapere che, se il filtro è a banda molto stretta (3 nanometri o inferiore), sarà più complicato
raggiungere temperature maggiori al minimo consentito. Per evidenziare bene le protuberanze, ci si
aiuta mediante una resistenza a filo siliconata avvolta esteriormente al tubo che contiene il filtro Hα.
E' ovvio che le immagini delle protuberanze ottenute con filtri a banda stretta siano nettamente
migliori rispetto a quelle a banda larga. Però, bisogna considerare l'alto costo di questi filtri che
aumenta quanto più stretta è la banda passante con cui lavora il filtro. Inoltre si dovrà intervenire
frequentemente sulla resistenza elettrica usando il variatore di tensione per ottenere la necessaria
temperatura di lavoro.
Comunque possiamo garantire che, con il filtro in dotazione al mio coronografo, abbiamo avuto la
visione di splendide immagini.
L'OBBIETTIVO SECONDARIO
Terminiamo l'analisi dei componenti che costituiscono il coronografo con l'obiettivo secondario
unito all'oculare (seconda lente 2a fig. 2). E' composto da una lente acromatica simile ad un comune
obbiettivo fotografico messo a fuoco sull'infinito perchè‚ in uscita dalla lente collimatrice, si
ottengono raggi paralleli che proiettano l'immagine del cono e del disco occultore all'infinito.
L'oculare in dotazione è un ortoscopico di Abbe, che ha il pregio di una buona estrazione pupillare,
mentre il piano focale cade lontano dalla lente di campo.
La focale di questo oculare, unitamente a quella dell'obiettivo, ha il pregio di non ingrandire
eccessivamente il disco occultore. Appena prima dell'obiettivo secondario vi è un dispositivo di
messa a fuoco sul disco occultore che, avvicinando o allontanando tutto il gruppo contenente
l'obiettivo secondario e l'oculare, posiziona tutto il coronografo al fuoco strumentale.
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Finita l'analisi di tutte le parti costituenti il coronografo, non ci rimane che attendere una limpida
giornata di sole e, posizionato lo strumento, che dovrà essere provvisto di una buona montatura
equatoriale dotata di motorino per l'inseguimento, faremo i primi tentativi di controllo per portare
l'immagine del sole perfettamente a fuoco.
Dopo aver completato tutte quelle operazioni che riguardano il posizionamento e l'allineamento di
un equatoriale (vedere capitolo – Introduzione all’osservazione pag. 44), si punterà lo strumento
direttamente verso il sole, senza il timore di rotture di lenti o componenti strumentali, perchè il
coronografo è uno strumento idoneo alla visione diretta dell'astro.
Ora ci prepariamo ad agire sul diaframma regolabile posto prima del filtro interferenziale sino alla
minima apertura, e avviciniamo il nostro occhio all'oculare.
Quello che apparirà sarà un'immagine di un disco solare parzialmente coperto dal disco occultatore
nero come se fossimo in una eclisse parziale. Osservando l'immagine all'oculare, con il dispositivo
di messa a fuoco sul piano solare posto prima del filtro Ha, si metteranno a fuoco le eventuali
macchie presenti sulla fotosfera o, se inesistenti, si terminerà l'operazione mettendo perfettamente a
fuoco il bordo solare. Agiremo su entrambi gli assi di declinazione e del moto orario, in modo da
far coincidere l'immagine del disco occultore con quella del disco solare.
A questo punto, agiremo sul dispositivo di messa a fuoco, che si trova prima della seconda lente
(2a), sul disco occultore posto dopo il filtro di Hα. Si opererà sul fuoco finchè i bordi del disco
occultatore, prima confusi, appariranno nitidi e precisi. Infine, cercheremo la migliore risoluzione di
contrasto tra le protuberanze e lo sfondo del cielo.
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FENOMENI FISICI SULLA FOTOSFERA SOLARE
Ora continuiamo presentando una descrizione di alcuni importanti fenomeni presenti sulla fotosfera
che, pur non rientrando nelle specifiche di una normale osservazione delle macchie e dei gruppi,
sono di primaria importanza sia per l’astrofilo neofita che per il più evoluto. Passiamo ora ad
occuparci di:
Light-bridges, White ligt flare, Protuberanze
e di altri cinque importanti fenomeni riscontrabili dopo costanti e metodiche osservazioni, quali:
Effetto Wilson, Legge di Hale, Legge di Joy, Legge di Spörer, Rotazione differenziale
terminando poi con la descrizione di uno dei più suggestivi fenomeni a cui si può assistere:
l’Eclisse solare
LIGHT – BRIDGES
I light-bridges (ponti di luce) sono visti come strutture molto luminose che si estendono all’interno
dell’ombra maculare, a volte dividendola, appartenente a gruppi complessi.
Essi mostrano una tale gamma di luminosità che, molto spesso, sembrano uscire radialmente dalla
fotosfera circostante. A volte possono generare l’illusione di vederli, come conseguenza del
contrasto tra l’ombra della macchia e il bordo della superficie solare in presenza di facole molto
luminose. In accordo con la teoria di S. Chevalier che per primo studiò questo fenomeno i lightbridges giocano un importante ruolo nelle fasi finali dell’evoluzione di un gruppo, in quanto la loro
apparizione può rappresentare il segno di una separazione o di una finale dissoluzione della RA.
Queste strutture sono tipiche dell’ombra, che può vantare al suo interno solo questo tipo di regioni
brillanti, linee chiare che frazionano i nuclei delle macchie nella loro evoluzione.
Essi mostrano grandi differenze sia per forma che per dimensioni e luminosità. Se osservati vicino
al bordo del sole, appaiono più brillanti delle facole, tanto da confonderli con un brillamento. Ma
con un attento esame dell’area considerata è abbastanza semplice notare la differenza tra i due
fenomeni. Un brillamento cambia la sua morfologia e l’intensità luminosa nel volgere di pochi
minuti, mentre i cambiamenti osservabili nei light-bridges durano parecchi giorni di seguito.
I light-bridges possono essere considerati come delle crepe che si aprono sull’ombra delle macchie,
in un tempo equivalente ad alcuni giorni. Generalmente questa divisione inizia a manifestarsi da
un'unica zona della macchia ma, molto spesso, avviene un contemporaneo avanzamento in entrambi
i bordi della stessa evidenziando una grande stabilità a livello dinamico e termico rimanendo visibili
per parecchi giorni (anche per l’intera esistenza della macchia).
Nell’osservazione dei light-bridges più estesi è possibile notare delle ramificazioni larghe simili a
grandi affluenti di fiumi.
Un’ultima osservazione sul ruolo dei light-bridges va detta. Benchè facciano parte integrante di
strutture delle ombre, sono spesso associati al decadimento dei gruppi complessi, anche se
occasionalmente sembrano fondersi con le facole che circondano le RA.
Il loro sviluppo solitamente preannuncia la fine dell’unità delle macchie. Nella figura 8 si possono
osservare dei light-bridges in un irregolare ed estensivo gruppo maculare, in cui si possono notare
sia un brillamento che un light-bridges.
La foto è stata eseguita il 19 marzo 1989 dalla: “ US Air Force/ Air Weather Service, Holloman
Solar Observatory.
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Figura n. 8- Brillamento e Light-bridges del 19 marzo 1989.
WHITE-LIGHT FLARE (WLF)
I brillamenti sono subitanei aumenti d’intensità luminosa, generalmente sono di breve durata e
visibili in limitate regioni della cromosfera, oppure in vicinanza di gruppi di macchie.
La durata dell’intensità massima raramente oltrepassa quella di alcuni minuti, ma può rinnovarsi sia
nello stesso punto che in zone vicine, per cui il brillamento (manifestazione dell’intero fenomeno)
può durare parecchie ore.
Occasionalmente un brillamento molto energetico penetra la cromosfera solare, estendendosi fino
alla sottostante fotosfera, dando così luogo a un WLF (brillamento fotosferico). Il brillamento può
essere visto nella regione visuale dello spettro, compresa fra i 4000 e 7000 nanometri.
Secondo le ultime teorie, si suppone che il fenomeno dei WLF sia originato dal riscaldamento degli
strati profondi dell’atmosfera solare, presumibilmente la bassa cromosfera o la superiore fotosfera:
.......Riscaldamento indotto dalla compressione adiabatica che si ha sul plasma, confinato dal
campo magnetico.........( Neidig, 1983; Foukal, 1990 ).
La visione di un tale evento è piuttosto rara. A tutt’oggi, ne sono stati registrati circa una novantina,
a partire dal primo visto da R. Carrington e indipendentemente da R. Hodgon nel 1859.
Anche il coautore di questo manuale, Roberto Battaiola, ha avuto la fortunata circostanza di
osservarne uno, così egli racconta:
.............nella mattinata del 15 giugno 1991, stavo compiendo la mia quotidiana osservazione
solare, quando improvvisamente vidi qualcosa cambiare nella AR 6659, regione questa che avevo
appena terminato di disegnare. La localizzazione fotosferica della regione in questione, era la
N33W69, molto vicina al bordo ovest (è infatti tramontata il giorno 16).
Erano precisamente le ore 8.16 di UT (TMEC), nella parte più esterna a NW della regione, tra due
macchie (gruppo di classe F – con area 1690 Ml) è apparsa una nube bianco-lattiginosa molto più
luminosa delle facole (in quel momento ben visibili attorno alla regione stessa) a forma di Y
rovesciata. Verso le ore 8.18, tale nube si è divisa in due zone luminose ben distinte e compatte,
sopra le due macchie. Alle 8.20, le due nubi, allontanandosi tra di loro, divennero sempre più
evanescenti.
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La zona dove si trovavano le due macchie risultò molto impastata, questo tra le 8.21 e le 8.25 UT.
Alle ore 8.27, tutto tornò alla normalità.
La conferma di quanto ho osservato, l’ho avuta due giorni dopo dai report rilasciati dal “ Solar
Terrestial Dispathc P.O. BOX 357, Stirling, Alberta, Canada “.
Il dispaccio diceva che.................la regione AR 6659 ha prodotto un altro grande brillamento
avente classe X12-3B.
Questo brillamento è stato di lunga durata, infatti è iniziato alle 8.10 di UT, con il massimo alle ore
8.18 di UT e con il termine alle 14.02 sempre di UT, quasi sei ore di durata.
Praticamente quella osservata da me è stata la fase più parossistica.
Come già riportato, questa regione, dove è avvenuto il flare, aveva precedentemente evidenziato
altri innumerevoli brillamenti.
Roberto Battaiola.
Di seguito i dati più significativi:
DATA
04/06
06/06
09/06
10/06
11/06
11/06
15/06

CLASSE
X1.2/3B
X1.2/3B
X1.2/3B
M6.4/1N
X1.2/3B
X5.3/1B
X12 /3B

INIZIO UT

MASSIMO UT

03.43?
00.58
01.34
13.51
01.56
20.03
08.10

03.43?
01.08
01.43
13.58
02.09
21.32
08.18

FINE UT
06.07
02.47
04.45?
14.13
04.40
23.07
14.02

POSIZIONE
N3OE65
??
N31EO1
N32W14
N31W20
N25W40
N33W69

I WLF appaiono come piccole chiazze brillanti, archi o cappi d’emissione, occasionalmente
localizzati entro la penombra di larghi e complessi gruppi maculari (fig. 9).
Occasionalmente l’emissione può apparire diffusa o assumere un movimento transitorio similare ad
un’onda.

Figura n. 9- Brillamento visibile in un grande gruppo di macchie.
Essi sono tremendi eventi energetici, che spesso causano problemi a livello geofisico (vedi disturbi
nelle trasmissioni radio, black-out elettrici, aurore boreali ecc…).
Si può affermare che i WLF sono molto più piccoli della loro controparte in Hα.
L’area totale dell’emissione media di un WLF è di 6*1017 cm², con una durata di circa 10 minuti.
Questo rappresenta solo una piccola parte dell’area totale in Hα del brillamento e solamente il 10
-20% della durata in Hα.
Tuttavia le emissioni energetiche di un WLF, sono così intense che, all’interno delle loro piccole
aree e nei tempi di emissione, possono irradiare tanto quanto un intero evento in Hα (circa 1030 erg)
e presentano dei picchi di potenza in emissione pari a 1028 erg/sec.
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CLASSIFICAZIONE DEI BRILLAMENTI
I brillamenti osservati nella riga rossa dell’idrogeno, detta Hα corrispondente a 6563 nanometri.
Nella tabella 3 vediamo la loro classificazione.

Tabella n. 3 – Classificazione internazionale dei brillamenti in Hα.
Solitamente queste due ultime classi vengono associate a un flare 3B, ossia un brillamento
d’importanza 3, avente un’intensità B.
Riassumendo, il flare osservato di tipo X12-3B significa:
brillamento X con picco d’emissione pari a 12*10-¹ erg cm², s-¹ di tipo brillante, che ha interessato
un’area compresa tra i 600 e i 1200 Ml di emisfero solare visibile.
Segnaliamo alcune informazioni di carattere statistico del Dr. Neidig nel 1983 e Dr. Neidig-Cliver
nel 1988:
1°) Il 70% dei WLF sono stati registrati (a partire da quelli di Carrington-Hodgson) nell’emisfero
nord.
2°) Essi sono apparsi ad una latitudine media di circa 18°, nell’emisfero nord e circa 13° in quello
sud.
3°) A fronte di queste statistiche, ci si può aspettare un inizio dell’attività dei WLF, uno o due
anni prima del raggiungimento del massimo dell’attività solare nell’emisfero nord.
4°) Nell’emisfero sud appaiono approssimativamente un anno dopo il raggiungimento del massimo
del ciclo.
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Tabella n. 3 – Dicitura per elencare i WLF.
I brillamenti spesso appaiono rapidamente come sovrapposizioni, vicino o nei pressi di larghe e
complesse regioni attive.
Questi eventi sono visibili solamente per brevi intervalli di tempo, solitamente compresi tra uno o
dieci minuti.
I gruppi associati ai WLF quasi sempre raggiungono aree di circa 500 Ml (milionesimi) di
superficie solare (un miliardo e mezzo di Km²), solitamente hanno classi Eki o Fki ed una
configurazione magnetica di tipo δ.
Sebbene il fenomeno risulti abbastanza raro, è possibile osservarlo abbastanza facilmente con un
piccolo telescopio. Nella tabella 3 si indica come eseguire una corretta segnalazione.
L’utilizzo di un filtro blu, avente un picco di trasmissione attorno ai 4300 nanometri, può aumentare
il contrasto del brillamento rispetto alla fotosfera circostante, aiutando la rilevazione del fenomeno.
ATTENZIONE: il filtro non offre una protezione dalla radiazione solare, deve quindi essere
utilizzato congiuntamente al normale filtro solare usato per l’osservazione
LE PROTUBERANZE E CLASSIFICAZIONE
Le protuberanze sono il fenomeno più sconvolgente in seno all’attività solare, consistendo in una
emissione d’energia, ove vengono raggiunte temperature di 10 000°.
Le protuberanze possono essere osservate ad occhio nudo nelle rare volte in cui si ha la fortuna di
assistere ad una eclisse totale di sole (per pochi minuti durante la fase del suo massimo) lungo il
bordo del disco solare, mentre furono fotografate per la prima volta e registrate come tali, nel 1868.
Il temporaneo e localizzato riscaldamento della cromosfera e della corona, con l’accelerazione delle
particelle, produce un’intensificazione di radiazioni elettromagnetiche in un ampio intervallo di
lunghezze d’onda, che si estendono dai raggi X (in casi rari ai raggi γ) sino alle radio-onde
chilometriche, dove al bordo appaiono come strutture brillanti, mentre sul disco assumono un
aspetto scuro e filamentoso.
Oltre che nelle eclissi totali, questi fenomeni possono essere osservati anche in pieno giorno con
indagini spettroscopiche, rivelando il loro spettro d’emissione centrato nelle righe: Hα, Hβ, Hγ
dell’idrogeno, che si trovano rispettivamente nella regione rossa, azzurra e violetta.
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Figura n. 9 - Protuberanze del 18 luglio 1989.
Fra le righe in emissione ne fu scoperta una nella regione gialla, chiamata D3 per la sua vicinanza
alle righe D1 e D2 del sodio.
Le protuberanze possono essere osservate e fotografate mediante l’ausilio di un coronografo, già
riportato precedentemente a pagina 81.
Nella figura 9 sono evidenziate le protuberanze apparse nel luglio del 1989 e riprese dall’autore al
fuoco diretto del suo coronografo con diametro di 6 cm e 90 cm di focale.
Se si dirige la fessura di uno spettroscopio collegato al rifrattore, in un punto del bordo solare dove
si trova una protuberanza, si vedrà il suo spettro costituito da righe d’emissione di diversa intensità
luminosa, più o meno numerose a seconda della qualità della protuberanza.
Se spostiamo ancora di un poco la fessura dello spettroscopio, in modo da allontanarla
progressivamente dal lembo, si continueranno a vedere le righe d’emissione, che risulteranno più
o meno lunghe a seconda dell’estensione e forma della protuberanza. In proporzione all’apertura
usata nella fessura le protuberanze più intense si vedranno ancora molto bene anche se,
gradualmente, si perderà in definizione.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE PROTUBERANZE
La classificazione si basa su tre modelli di concezione molto diversi tra loro:
Pettit
Menzel Evans.
Zirin
Nella tabella 4 potete confrontare i primi due tipi di classificazione.
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La classificazione del Pettit è basata principalmente sulla forma e sulla caratteristica che la
protuberanza ha al momento dell’osservazione. È chiaro che, data la dinamicità del fenomeno
osservato, che muta velocemente in sottoclassi di tipo diverso, oppure cambia da quiescenti ad
eruttive, non si possono trovare criteri stabili d’interpretazione.
Pettit distingue le protuberanze in:
Attive o interattive
- Quando vi sono scambi di plasma.
Comuni
- Quando vi è il trasferimento della materia in un unico centro d’attività.
Coronali
- Emissioni di materia coronale.
Eruttive, quasi eruttive - Possono arrivare ad altezze sino a 200 000 Km prima di dissolversi.
Protuberanze che sembrano associate alle macchie. Rientrano nella categoria:
Surges – Stretti filamenti che sfuggono rapidamente a grandi velocità per poi ricadere sulla
fotosfera lungo la stessa traiettoria.
Sprays - Getti molto intensi destinati a sparire nello spazio interplanetario data la loro alta velocità
di fuga (attorno ai 700 Km al secondo).
In tabella 4, troviamo descritte anche le nubi coronali. Si generano di solito in prossimità delle
macchie, al di sopra della cromosfera, rilasciando materia verso il basso.
Vi sono pure le protuberanze a tornado, tumultuosi flussi di plasma in dissolvimento quando la
velocità di rotazione diventa eccessiva.
Infine completano il quadro della classificazione del Pettit le protuberanze quiescenti costituite da
plasma con tipica struttura a palizzata, caratterizzate da una lenta evoluzione che sembra collegata
alla scarsa dinamicità del moto della materia.
Sempre nella tabella 4, la classificazione di Menzel ed Evans, dopo aver analizzato, con un attento
esame, le riprese in movimento effettuate dagli osservatori di Climax e Sacramento Peak, tiene
invece conto del comportamento della protuberanza. Dalla ricerca così condotta sono emerse una
tale complessità strutturale e una dinamicità così complicata da giustificare il ricorso a schemi ben
precisi di classificazione.
Nella classificazione di Menzel ed Evans, le protuberanze vengono divise in due grandi categorie e
ogni categoria si divide poi in due ulteriori gruppi
A - protuberanze associate alle macchie.
1°) Quando il materiale luminoso scende dall’alto. ------B - protuberanze non associate alle macchie.
A - protuberanze associate alle macchie.
2) Quando il materiale sale dal basso. ----------------------B - protuberanze non associate alle macchie.
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Tabella n. 4 - Classificazione di Pettit e di Menzel-Evans delle protuberanze.
I nomi dati alle protuberanze danno un’idea (seconda parte della tabella 4), seppur a grandi linee,
del loro aspetto generale. Per ultimo, ma per questo non meno importante, dobbiamo ricordare che
le protuberanze quiescenti, in generale, si evidenziano intorno ai 60°-80° di latitudine eliocentrica.
Queste protuberanze quiescenti sono chiamate polari per distinguerle da altre attive che si trovano
al di sotto dei 40° dette protuberanze equatoriali.
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Tabella n. 5 – Classificazioni di Zirin delle protuberanze.
La terza classificazione più diffusa e accettata è stata introdotta da Harold Zirin. La distinzione
principale è tra quiescenti (QRF) e attive (ARF).
Ciascuna tipologia è suddivisa in 5 classi per le QRF (da A a E) e 4 classi per le ARF (da F a I).
Rappresentano (fisicamente) un possibile “problema” tutte le tipologie ARF e la E (QRF) in quanto
ad esse possono essere correlate emissioni di materia cromosferica o coronale (CME) che possono
interagire efficacemente con il mezzo interplanetario e il campo geomagnetico, generando disturbi
elettromagnetici e aurore polari (tabella 5).
L’osservazione amatoriale delle protuberanze è riservata all’astrofilo più evoluto, in quanto la
visione di questi fenomeni prevede l‘uso di strumenti speciali e piuttosto costosi quali il
coronografo e i filtri interferenziali in luce Hα come il Daystar-filter che abbiamo segnalato nel
precedentemente capitolo.
Prima di passare alla spiegazione di altri fenomeni osservabili sulla fotosfera, possiamo assicurare a
tutti gli amanti dell’astronomia che resteranno stupefatti davanti alla maestosità di queste visioni di
rara bellezza.
Sempre nel nostro sito è disponibile il manuale osservativo per seguire l’evoluzione fotosferica
delle protuberanze adottato a livello europeo curato da Jan Janssen (capitolo – Programma Hα,
schede pag.112/140).
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L’EFFETTO WILSON
L’effetto Wilson è già noto dalla metà del settecento. Esso consiste nel fatto che la macchia e la sua
penombra, quando sono al centro del disco solare, appaiono simmetriche e regolari, ma per effetto
della rotazione solare, quando vengono a trovarsi vicino al bordo l’osservatore si accorgerà che la
zona di penombra rivolta verso il centro del disco solare è sempre più ridotta fino anche a
scomparire.
Perciò questo fenomeno è facilmente riconducibile all’effetto prospettico che hanno le macchie in
una data posizione sulla fotosfera solare al momento dell’osservazione.

Figura n. 10 - L’effetto Wilson in una piccola macchia circolare. ( Il Sole - G. Godoli, ed. Einaudi, 1982).
Nel 1774 fu lo stesso A. Wilson a notare che una macchia e la penombra perfettamente circolari si
spostavano dal centro del disco solare verso il bordo ovest variando gradualmente in una forma
ovale. Mentre la zona est della penombra seguiva la stessa variazione della macchia, la sua parte
occidentale, più vicina al bordo, diminuiva in proporzione minore.
Nella figura 10 si può osservare l’effetto Wilson in una piccola e regolare macchia, nei giorni
28/29/30 maggio del 1957. Wilson dette subito una spiegazione del fenomeno, ritenendo che le
macchie fossero costituite a forma d’imbuto, trovandosi con la parte centrale ad un livello inferiore
a quello della fotosfera.
Per molto tempo si è ritenuto che l’effetto Wilson fosse determinato dalla struttura geometrica delle
macchie venendo considerate come depressioni della fotosfera.
Ultimamente questa ipotesi fisica è stata abbandonata preferendo una spiegazione più corretta
riferita alla variazione della densità del plasma all’interno della RA che, con la conseguente drastica
diminuzione della temperatura, evidenzia la formazione della macchia.
Nello schema di figura 11, viene presentata questa nuova teoria. Infatti è possibile che lungo la retta
A-A’ non si possa vedere la penombra, ostacolati dall’alta opacità della fotosfera.
Considerando invece la retta B-B’ si vedrà meglio l’ombra data la ridotta opacità della penombra,
ma l’osservatore non può vedere tutta la parte di penombra rivolta verso il centro del disco solare.
Invece lungo la retta C-C’ si osserva la minore densità all’interno dell’ombra e c’è la possibilità di
vedere la parte di penombra rivolta verso ovest.
Lungo la retta D-D’ sarà possibile osservare la parte di penombra rivolta verso il bordo solare.
Concludendo, coloro che avranno la possibilità di osservare il sole ogni giorno potranno constatare
la bontà della teoria sin qui enunciata, osservando la lenta ma progressiva variazione nella forma
delle macchie e delle penombre, che dal centro del disco solare si porteranno verso il lembo.
Per meglio comprendere ciò che Hale ha voluto enunciare con la sua teoria, è utile rileggersi il
capitolo a pagina 76 relativo alla classificazione magnetica delle macchie, ideata dagli stessi Hale e
Nicholson a Mt. Wilson.
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Figura n. 11 - Teoria sull’effetto Wilson.
LA LEGGE DI HALE
Le numerose manifestazioni dell’attività che concorrono alla fenomenologia solare, come le facole
fotosferiche, cromosferiche e coronali, le macchie ecc, si presentano ciclicamente. Questa ciclicità
ha una durata media di circa 11 anni, variando l’attività delle RA (Regioni Attive) da valori minimi
a valori massimi e viceversa. Questo periodo viene chiamato: ciclo undecennale delle macchie.
Con metodi piuttosto semplici per la determinazione di queste ciclicità dell’attività solare vi
rimandiamo al capitolo relativo alla “Introduzione all’osservazione” (pag. 35/41) dove è stata
presentata la metodologia corretta per calcolare le variazioni continue delle RA sulla fotosfera
solare.
Hafrat Heinrich Schwabe, astronomo dilettante di Dassau, con questa metodologia e osservazioni
eseguite negli anni 1826/43, valutò il ciclo di attività con un periodo di circa 10 anni, mentre oggi il
valore medio è accertato in 11.04 anni.
La scoperta di Schwabe passò quasi inosservata fino al 1851, anno in cui Humboldt la citò nel suo
libro “ Kosmos “ pubblicato con successo nello stesso anno.
Intanto dal 1848, Rudolf Wolf aveva introdotto come misura dell’attività delle macchie il numero
relativo giornaliero: R
Grazie al lavoro di ricerca operato da Wolf e dai direttori che si sono succeduti all’Osservatorio
Federale di Zurigo, oggi disponiamo di una serie di dati giornalieri completi ed omogenei
sull’attività solare, fin dal 1818.
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Alla fine del 1980 l’osservatorio di Zurigo ha chiuso i battenti. Successivamente, tutti i dati sono
stati e vengono tuttora raccolti dal “ Sunspot Data Center “ di Bruxelles.
Ora negli archivi sono a disposizione dal 1749 fino al 1874 solo valori annuali e medie mensili e
ben poco si sa dell’andamento dei cicli solari in tutto il XVII secolo, anche se osservazioni
strumentali di macchie solari sono state effettuate sin dall’anno 1611.
Per ciò che concerne il periodo antecedente la scoperta del cannocchiale, ci sono cataloghi di
osservazioni basate su cronache di dinastie orientali, che costituiscono preziosi documenti
soprattutto per quanto riguarda l’osservazione delle macchie a occhio nudo (VOM).
Riportando in grafico le medie annuali del numero di Wolf per il periodo 1700/2019, si ottiene un
andamento in cui appare evidente il ripetersi costante del ciclo undecennale di attività (fig. 12 ).
Infatti possiamo notare che la durata di un ciclo (intervallo di tempo tra i due minimi) può variare
da 8 a 15 anni, con la durata media di 11.04 anni.

Figura n. 12 - Cicli di attività solare dal 1700 al 2019 (Dati SIDC).
I valori minimi delle medie mensili dei numeri di Wolf (in generale più alti per i cicli più attivi)
possono differire di un fattore 100, mentre quelli massimi di un fattore 4. Evolvendo da una fase di
minimo ad una di massimo occorrono da 3 a 9 anni, questo intervallo tende ad essere più breve per i
massimi più alti, dove è più breve dell’intervallo impiegato per passare dal massimo al minimo
successivo.
Dall’andamento delle medie annuali dei valori di Wolf risulta che gruppi di cicli con i massimi più
alti fanno seguito a gruppi con i massimi più bassi; questo è un evidente indizio di altre periodicità;
infatti sembra ben accertata la presenza di un ulteriore superciclo di 80 anni.
L’astronomo cecoslovacco M. Kopecky dimostrò che, mentre il ciclo di 80 anni si manifesta molto
chiaramente nell’andamento temporale delle dimensioni e importanza dei gruppi (registrazione
della durata e area media), per la loro frequenza di apparizione sulla fotosfera questa periodicità di
80 anni è di difficile evidenziazione.
Recentemente John A. Eddy ha richiamato l’attenzione su dati che sembrano dimostrare l’esistenza
di un lungo periodo di minimo (1645-1715) durante il quale il ciclo di attività solare era inesistente.
Questo periodo di minimo fu notato più di un secolo fa da Wolf (1856), da G. Spörer (1887), e da
E. Maunder (1922). Data la scarsa attendibilità delle informazioni relative al 1600, questa
prolungata e ridotta attività solare non ha avuto la dovuta considerazione.
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Ma dalle ultime ricerche e analisi dei dati registrati sembra che il basso livello di attività potrebbe
essere attribuito al sovrapporsi di una fase di minimo del ciclo di 80 anni a quella di un probabile
ciclo di durata ancora maggiore influenzato dalla congiunzione, alla stessa longitudine eclittica, dei
pianeti Giove e Saturno (178.73 anni) ad allinearsi con il baricentro planetario e i movimenti ciclici
di base del sole (Apocicli e Pericicli 19.85 anni), dei Supercicli (39.7 anni - Jose, Fairbridge,
Shirley e Zaqarashvili) e delle fasi degli Ipercicli con un periodo di circa 179 anni (Milani,
Piovan).
Ora prendiamo in considerazione ciò che Hale evidenziò nelle sue molteplici osservazioni della
fotosfera solare.
La formazione di una macchia e della sua persistenza (regione fredda rispetto alla fotosfera
circostante) a tutt’oggi non è ancora del tutto compresa e, molto probabilmente, la temperatura
inferiore della macchia è strettamente connessa con il suo campo magnetico, che impedirebbe la
risalita del flusso energetico verso la superficie delle fotosfera con conseguente calo della densità
del plasma. L’analisi spettrale delle macchie solari, effettuate nel 1908, rivelò che le RA sono centri
di intensi campi magnetici dell’ordine di centinaia gauss (unità di misura della densità del flusso
magnetico), con un andamento a vortice attorno ad esse (rilevato con spettroeliogrammi
all’idrogeno a medio livello). Questo movimento diede ad Hale la piena convinzione della presenza
dei campi magnetici sia nelle macchie che nei gruppi, soprattutto in quelli bipolari, dove la polarità
della macchia p (precedente) era sempre di segno opposto rispetto a quella f (seguente).
Questa periodica caratteristica dei gruppi di macchie, per l’appunto nota come Legge di Hale,
descrive che: nei cicli dispari d’attività la parte p dei gruppi di macchie (secondo il senso di
rotazione solare) ha polarità positiva nell’emisfero nord, negativa nell’emisfero sud, mentre la
parte f ha polarità contraria (attribuendo il n° 1 al ciclo iniziato il 1755).
Nei cicli pari, tutta la situazione che abbiamo appena descritto si capovolge.
Si ritiene che circa il 3% dei gruppi di macchie si comporti in modo anomalo rispetto alla legge di
Hale. Nella tabella 5 è descritto quanto appena esposto.
__________________________________________________________
CICLI DISPARI

CICLI PARI

macchia

macchia

p

f

+

--

-----------------------

nord
equatore

+

sud

p

f

--

+

------------------+

--

__________________________________________________________
Tabella n. 5 - Polarità dei gruppi secondo la legge di Hale.
La legge permette di verificare se gruppi di macchie situati ad alte latitudini durante la fase di
minimo ciclo appartengano a quello nuovo, oppure siano la retroguardia del vecchio ciclo.
Il comportamento dei campi magnetici delle macchie presuppone l’esistenza di un ciclo magnetico
di durata doppia rispetto al ciclo di attività, ossia di 22 anni.
100

100

LA LEGGE DI JOY
Oggi sappiamo che l’apparizione dei campi magnetici sul sole rappresenta la parte visibile di una
fenomenologia più complessa, e questi compaiono molto prima che sia visibile la macchia.
Risulta evidente che i campi magnetici hanno una parte rilevante nella formazione strutturale delle
macchie e delle sue temperature più fredde rispetto alla fotosfera circostante.
Le macchie possono essere paragonate a zone più tranquille rispetto alla superficie solare che sta
attorno. Ancora oggi non si hanno teorie soddisfacenti per quanto concerne la formazione dei campi
magnetici, ma solamente supposizioni.
Pur tuttavia, siccome il sole ruota più velocemente all’equatore che non a latitudini elevate, in
quella zona le linee di campo che corrono dal polo magnetico nord a quello sud si curvano nel senso
della rotazione solare, che, per effetto della stessa, si avvolgono sempre più su se stesse,
provocando cosi la formazione di intensi campi magnetici discreti con tutti i fenomeni che si
evidenziano al loro interno (fig. 13).

Figura n. 13 - Origine dei campi magnetici solari.
13/1) Il campo magnetico presente sotto la fotosfera ha le linee perfettamente poloidali.
13/2) Le linee poloidali risultano già deformate per effetto della rotazione differenziale del sole.
13/3) Nel periodo di massimo delle macchie, con la rottura delle linee di forza magnetiche, si
stanno formando gruppi bipolari.
13/4) Gruppi bipolari già formati, aventi polarità opposte nei due emisferi.
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Nello stesso articolo del 1920, dove G. E. Hale e Nicholson illustravano il ciclo magnetico con la
classificazione di Mt. Wilson ed altri contributi, veniva descritto il risultato di uno studio iniziato da
R. Carrington e proseguito poi dal dottore A H. Joy, relativo ad un campione di un migliaio di
gruppi con tipologie diverse. Infatti, gli studi statistici di Joy e Brunner hanno fatto scoprire la
tendenza della macchia precedente a posizionarsi più vicina all’equatore rispetto a quella seguente.
L’inclinazione dell’asse di un gruppo è più rilevante quando questo si trova a latitudine elevata, che
va da 1° per un gruppo situato in prossimità dell’equatore sino a 20° per quelli a latitudini elevate.
Brunner avanzò pure l’ipotesi che l’inclinazione media dei gruppi diminuisse con il tempo, ovvero
nel tempo intercorso fra lo sviluppo completo e la dissoluzione della macchia.
Dopo le osservazioni di un migliaio di gruppi Joy scrisse quanto segue:
......ho constatato che l’asse magnetico dei gruppi analizzati mostra un’inclinazione di 5°-6° lungo
l’asse est-ovest.
Infatti Joy constatò che la macchia p (la più ad ovest) era quasi sempre posizionata vicina
all’equatore, rispetto a quella f. Quindi questa particolare proprietà legata ai gruppi bipolari è
appunto conosciuta come:
Legge di Joy
Si ritiene che possa contribuire nel processo d’inversione magnetica del suo ciclo (durata di 22 anni
circa).
LEGGE DI SPÖRER
I gruppi di macchie presentano anche altre caratteristiche, come la periodicità di 11 anni
dell’attività del ciclo; questa viene posta in evidenza dalla loro differente distribuzione in latitudine,
a seconda delle varie fasi del ciclo.
All’inizio del nuovo ciclo, i gruppi si formano a latitudini elevate, comprese tra ± 30 e ± 40 gradi
eliografici.
Con il progredire del ciclo, la zona di formazione delle macchie tende a spostarsi sempre più, verso
l’equatore solare.
Nel frattempo, alla fine di ogni ciclo cominciano ad apparire nuovi gruppi di macchie a latitudini
elevate e con caratteristiche tali da farli ritenere appartenenti al nuovo ciclo che sta iniziando.
Questo comportamento delle regioni attive viene interpretato con il grafico a farfalla, in cui ogni
gruppo viene rappresentato in corrispondenza della sua latitudine e tempo di registrazione (fig. 14).

Figura n. 14 - Grafico a farfalla dei gruppi nei cicli XX e XXIV. Dati NOAA MSFC 1963-2021.
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Nelle figure 15 A/E si rappresenta in maniera schematica la variazione in latitudine dei gruppi di
macchie durante il progredire delle fasi del ciclo d’attività.
15A
15 B
15 C
15 D
15 E

rappresenta la posizione dei gruppi di macchie al minimo di attività.
rappresenta la posizione dei gruppi di macchie subito dopo la fase di minimo.
rappresenta la posizione dei gruppi prima del massimo d’attività.
rappresenta la posizione dei gruppi durante la fase del massimo d’attività.
rappresenta la posizione dei gruppi immediatamente dopo il massimo.

Figura n. 15 A/E - La legge di Spörer.
Quindi questo caratteristico fenomeno relativo al ciclo di attività prese il nome da chi per primo lo
scoprì. Infatti fu Spörer ad analizzarlo per la prima volta collegandolo con il periodo magnetico
delle macchie, evidenziando così la notevole importanza del fenomeno.
Le prime macchie di un nuovo ciclo fanno quasi sempre la loro comparsa prima che siano sparite
totalmente quelle del ciclo precedente, infatti 2 o 3 anni prima della scomparsa delle macchie a
latitudini basse del vecchio ciclo, si notano già alcune a latitudini elevate appartenenti al nuovo
ciclo con il campo magnetico invertito. Di conseguenza al minimo di attività esistono 4 zone in cui
emergono le RA (Regioni Attive) ben distinte: 2 nei pressi dell’equatore (vecchio ciclo) e 2 ad alta
latitudine (nuovo ciclo).
Concludendo, questo periodo di contemporaneità delle regioni attive segnala la fine e unitamente la
nascita di un nuovo ciclo undecennale delle macchie.
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LA ROTAZIONE DIFFERENZIALE DEL SOLE
Un fenomeno facilmente identificabile mediante la quotidiana osservazione del sole è la rotazione
differenziale, riconoscibile dalla differente velocità di spostamento delle macchie poste a latitudini
diverse.

Figura n. 16 - Variazione di rotazione delle macchie relativa alla loro latitudine.
Già Galileo, con le sue prime metodiche osservazioni del sole, annotò il formarsi e l’esaurirsi delle
macchie e scoprì il regolare avanzare delle stesse sulla superficie solare. La corretta interpretazione
che Galileo diede a questo fenomeno era dovuta alla rotazione dell’astro attorno al suo asse.
Come ben sappiamo il sole non è un corpo solido, di conseguenza la rotazione intorno al suo asse
non avviene in modo uniforme, tanto che la sua velocità diminuisce quando dall’equatore migra
verso i poli.
Si è trovato che il periodo di rotazione, dedotto dal movimento delle macchie prossime all’equatore,
è di circa 25 giorni, per quelle poste a ± 40 gradi di latitudine sale a 27 giorni.
Nella figura 16, viene mostrata graficamente la rotazione differenziale. A varie latitudini sono state
riportate delle macchie avente la stessa longitudine fotosferica. Queste macchie, con il loro
movimento verso ovest, dopo una rotazione completa si troveranno nelle posizioni indicate dal
grafico.
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PERIODO DI ROTAZIONE (in giorni)
CON IL METODO DOPPLER
Lat. Siderale
Sinodico

PERIODO DI ROTAZIONE (in giorni)
CON IL MOTO DELLE MACCHIE
Siderale
Sinodico

0°

25.6

27.6

24.7 (25,1)

26.5 (26,9)

10°

25.7

27.7

24.9 (25,2)

26.7 (27,1)

20°

26.0

28.0

25.3 (25,6)

27.2 (27,6)

30°

26.6

28.7

26.0 (26,4)

28.0 (28,4)

40°

2.7

30.0

26.9 (27,3)

29.0 (29,5)

50°

29.3

31.9

60°

31.4

34.4

70°

33.6

37.1

80°

33.5

39.3

Tabella n. 7 - Periodo della rotazione alle varie latitudini (Guide to the Sun di Kennet J. H. Phillips).
Per ciò che concerne l’esattezza di questi dati, ci si deve ricordare che la discordanza dei singoli
risultati è da attribuirsi ai moti propri delle macchie; poichè il moto di rivoluzione della terra
avviene nella stessa direzione di quello del sole, i moti delle macchie appaiono ritardati se osservati
da terra. Il periodo sinodico di rotazione relativo alle latitudini di 16° nord-sud è di 27.275 giorni,
mentre la rotazione effettiva (siderale) dura 25.03 giorni, infatti la velocità di rotazione del sole
all’equatore è di circa 2 Km al secondo.
In tabella 7, sono descritti i valori medi di rotazione siderali e sinodici realizzati sia con il metodo
Doppler che con quello relativo al periodo di rotazione delle macchie.
Nella tabella si può notare che alle latitudini 50°,60°,70°,80°, non essendoci mai passaggi di gruppi
e macchie, il periodo di rotazione può essere calcolato solo con il metodo Doppler. Inoltre, nel
periodo calcolato con il movimento delle macchie, i valori segnalati in tabella sono ricavati dalla
media di tutte le macchie osservate, mentre quelle tra parentesi sono dati ricavati dall’osservazione
di grandi e regolari macchie a più lenta rotazione.
L’OSCURAMENTO AI BORDI FOTOSFERICI
Tutti coloro che osservano sistematicamente il sole anche con un piccolo strumento si saranno
accorti che la zona centrale del disco risulta più luminosa che al lembo.
Infatti, la fotosfera ha una temperatura che varia da 7600 a 4400 K circa (gradi Kelwin). I primi
osservatori attribuirono questa particolarità alla maggiore densità della fotosfera solare vicino ai
bordi e quindi al maggior assorbimento.
Quando osserviamo il centro del disco solare con un piccolo telescopio, noi vediamo più in
profondità nella fotosfera che non quando osserviamo il sole ai bordi. Di conseguenza stiamo
osservando regioni a temperatura più calda nella zona centrale rispetto alle regioni della fotosfera
più alte e più fredde ai bordi della stella.
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Nella regione visibile dello spettro, il fenomeno dell’oscuramento dei bordi appare molto marcato,
se invece osserviamo lo stesso fenomeno nel settore ultravioletto, fino a 160 nanometri, si ha il
fenomeno contrario: illuminazione più intensa ai bordi rispetto al centro del disco. Succede lo stesso
anche osservando nell’infrarosso sino alla lunghezza d’onda radio. In figura 17 si può vedere come
un osservatore, guardando il disco solare e spostandosi dal centro verso il bordo, osserva gli strati
più alti. Ogni segmento rappresenta la penetrazione della visuale nella fotosfera, data dal
coefficiente di assorbimento.

Figura n. 17 - Prospettiva del fenomeno dell’oscuramento ai bordi.
Poichè gli strati superiori della fotosfera sono più freddi rispetto a quelli più profondi, la radiazione
che s’indebolisce prima è quella ultravioletta, rispetto a quella rossa, quindi la conseguente
alterazione della composizione della luce bianca fa sì che i bordi appaiano più scuri rispetto al
centro, dove vi è una luce che ha la maggior quantità di azzurro.
Recenti studi hanno dimostrato che la convenzione ha un ruolo importante nel trasferimento
dell’energia, dove la fascia di convenzione dell’idrogeno rappresenta 1/5 del diametro solare.
Dobbiamo quindi concludere che i gas d’idrogeno componenti l’atmosfera solare sono la causa vera
della sua opacità nello spettro del rosso e dell’infrarosso degli strati fotosferici e che la stessa è
legata ad un valore critico della pressione, avendo un’influenza determinante sulla profondità della
fotosfera che noi possiamo vedere, dove la sua lucentezza dipenderebbe da tale grado di opacità.
L’ECLISSE DI SOLE
Per terminare la parte di questo capitolo dedicato all’osservazione dei fenomeni solari, non ci resta
che descrivere, anche se in maniera succinta, uno dei più bei fenomeni a cui l’occhio umano sia
dato ad assistere: le eclissi.
Si possono verificare sia eclissi di luna che di sole. Chiaramente noi prenderemo in considerazione
solamente queste ultime.
I vari tipi di eclisse dipendono dalla distanza in cui si trova il sole rispetto alla luna, dal loro nodo
orbitale, dal loro tempo di congiunzione e di opposizione:
novilunio
plenilunio
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Le geometrie all’interno delle varie situazioni pongono dei precisi limiti angolari nella quale una
eclissi può accadere.
Ogni anno sul nostro pianeta avvengono da un minimo di 4 eclissi (due solari e due lunari) ad un
massimo di 7.
L’eclissi che possiamo osservare sono di 6 tipi e precisamente:
parziale – totale – anulare – totale-anulare – totale non centrale – anulare non centrale.
ECLISSE PARZIALE
La visibilità di una eclisse parziale si ha quando l’osservatore è situato in una zona della terra
coperta dalla penombra lunare.
La frazione di sole coperta al momento del massimo dell’eclisse (magnitudine dell’eclisse)
dipende dalla distanza dall’asse dell’ombra.

Figura n. 18 - Rappresentazione grafica dell’eclisse parziale di sole.
Una eclisse può essere parziale senza che in altre zone della terra vi sia la fascia di totalità o
anulare. Questo avviene quando il cono d’ombra della luna manca completamente la faccia della
terra (fig. 18).
ECLISSE TOTALE
Si ha al novilunio, quando la luna, intersecando la linea dei nodi (intersezione tra il piano
dell’orbita lunare con l’eclittica terrestre) e trovandosi non necessariamente al perigeo (minima
distanza tra la terra e la luna) ma ad una distanza tale che il cono d’ombra sia in grado di
raggiungere la superficie terrestre, occulta il disco solare.
L’osservatore è situato nella zona del pianeta coperta dal cono d’ombra della luna, la cui fascia
della totalità non supera mai qualche centinaio di chilometri. In questo caso il sole risulta
completamente coperto rendendo visibili: cromosfera, protuberanze e corona.
In casi estremi la totalità può variare da un minimo di parecchi secondi ad un massimo di circa 7
primi e 58 secondi quando l’eclisse avviene sull’equatore terrestre e di circa 6 primi e 10 secondi
quando la medesima avviene a latitudini di ± 50° (riferito alle eclissi del mese di giugno (fig. 19).
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Figura n. 19 - Rappresentazione grafica dell’eclisse totale di sole.
ECLISSE ANULARE
È come per l’eclisse totale, tranne che la luna è troppo lontana dalla terra ed il cono d’ombra non
arriva sulla superficie della terra (fig. 20).
In queste circostanze il disco del sole rimane visibile, mentre il massimo della durata possibile di
questa eclisse è di 12 primi e 24 secondi all’equatore e di 9 primi e 56 secondi quando avviene a
±50° di latitudine (riferito al mese di dicembre).

Figura n. 20- Rappresentazione grafica dell’eclisse anulare di sole.
ECLISSE TOTALE ANULARE
In questa circostanza, l’eclisse si ha quando la luna si trova alla giusta distanza dalla terra ed il suo
cono d’ombra raggiunge la medesima esattamente a mezzogiorno avendo così una eclisse totale,
mentre all’alba od al tramonto l’eclisse sarà anulare, quindi nel medesimo giorno si avranno 3
eclissi e precisamente: totale a mezzogiorno, anulare all’alba a latitudini ± 50° nord, ed infine
anulare al tramonto a latitudini ± 50° sud (Fig. 21).

Figura n. 21 - Rappresentazione grafica dell’eclisse totale-anulare di sole (istante selezionato dal polo nord
della terra ).
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ECLISSE TOTALE NON CENTRALE
In questo caso, molto raro, si ha questa eclisse quando il cono d’ombra della luna sfiora la terra ma
non la interseca correttamente (eclisse del novembre 1967 - Fig. 22).

Figura n. 22 - Rappresentazione grafica dell’eclisse totale-non centrale di sole.
ECLISSE ANULARE NON CENTRALE

Figura n. 23 - Rappresentazione grafica dell’eclisse anulare-non centrale di sole.
Il fenomeno avviene in circostanze analoghe di figura 22, solamente che in questo caso la luna è più
distante dalla terra (fig. 23).
Dalle rappresentazioni grafiche sin qui esposte, risultano evidenti tutte le circostanze variabili che si
propongono al succedersi del fenomeno, quali:
diametro della luna
distanza Luna-Terra
distanza Luna-Terra dal Sole
allineamento tra il Sole-Luna-Terra
circostanze che rende variabile la tipologia del fenomeno.
Le fasi di una eclisse sia totale che anulare (fig. 24) sono quattro e precisamente:
Primo contatto
Secondo contatto
Terzo contatto
Quarto contatto

è definito quell’istante in cui il bordo est della luna intacca il bordo ovest del
sole (andamento ovest-est).
si ha quando il bordo est lunare tocca il bordo est del sole.
istante in cui il bordo ovest della luna tocca il bordo ovest del sole.
avviene quando il bordo ovest lunare tocca il bordo est solare.
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Figura n. 24 - Le quattro fasi di una eclisse totale di sole (i cerchi tratteggiati rappresentano il disco della luna).
In presenza di una eclisse, la fase di totalità sarà rappresentata dall’intervallo di tempo intercorrente
tra il secondo contatto ed il terzo contatto.
In certi casi si possono raggiungere i 7’ 5 (basta ricordare l’eclisse avvenuta l’11 luglio 1991) che
durò ben 6’ 34” !!!).
Le eclissi di sole non sono sempre facili da osservare se si considera che i 2/3 di queste avvengono
in pieno oceano e solamente 1/3 sulla terraferma.
È per questo motivo che spesso si è costretti a considerevoli viaggi pur di poter osservare il
fenomeno in tutta la sua completezza.
Dal punto di vista scientifico le eclissi (in particolar modo quelle totali) rivestono un ruolo molto
importante perchè solo nelle eclissi è possibile studiare da terra: cromosfera, protuberanze e
corona. Tra le osservazioni degne di rilievo che un astrofilo può compiere citiamo:
tempi di contatto: dopo aver sincronizzato con un segnale radio il nostro orologio si annoterà i 4
tempi del contatto. È utile conoscere gli angoli di posizione per facilitare la
rilevazione dei tempi di contatto.
grani di Baily:
questo fenomeno, che porta il nome di chi per primo lo ha studiato, è prodotto
dalla luce solare attraverso le valli lunari. Si identificano al II° e III° contatto
(è consigliabile uno studio fotografico).
corona:
nella fase della totalità è bene eseguire diverse foto della corona magari con
l’ausilio di filtri polarizzatori, per determinare meglio le sue dimensioni e i
suoi dettagli. Infatti è noto che, se ci si trova davanti ad una eclisse totale, con
il sole al massimo della sua attività maculare, l’estensione della corona sarà
ampia e quasi simmetrica.
ombre volanti:
questo fenomeno è a tutt’oggi un mistero. Si possono notare quando il sole è
ridotto ad una falce sottile, si presentano come ombre di color grigiastro.
E’ conveniente osservarle da un punto elevato verso un fondo liscio e piano
(S. De Meis, 1991).
Fino al 1991, l’USNO (United States Naval Observatory) aveva pubblicato una serie speciale di
circolari che contenevano informazioni molto dettagliate a riguardo delle eclissi solari.
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Tabella n. 8 - Modulo prestampato per ottenere la richiesta dei bollettini della NASA.
Successivamente, questo interessante tipo di servizio è stato ripreso dalla NASA, volendo così
continuare la tradizione di questo storico bollettino.
La pubblicazione è tutt’ora una miniera d’informazioni per l’astrofilo.
All’interno vi sono rappresentate tutte le cartine relative ad ombre e penombre, i tempi di contatto
di tutti i paesi toccati e anche sfiorati dall’eclisse, il profilo della luna su cui vedere i grani di Baily
e le cartine meteorologiche delle zone interessate dal fenomeno.
Qui vi sono riportate statistiche, percentuali di piovosità e di cieli sereni, con tutta una serie di
consigli sulle metodiche osservative e astrofotografiche.
Tutto quanto serve insomma per pianificare con successo una spedizione osservativa.
Nella tabella 8, vedete un modulo prestampato da spedire alla NASA per ottenere la spedizione dei
bollettini e anche l’invio, per posta normale o elettronica, della loro pubblicazione.
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.Hα observation program
Traduzione Maurizio Locatelli

Overview
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NOTE
Many thanks to Jan Janssens ( http://members.chello.be/j.janssens/Engsolmain.html ) who gave
permission to translate the original document from his web site. The following program, which is
also shared with the Belgian Solar Section (
http://www.digilife.be/club/franky.dubois/werkgroep.html ), is an arrangement of the above
mentioned one and we hope it will invite so many solar amateur astronomers to join the very
interesting world of our nearest star’s studies.

Introduzione
La sempre maggior disponibilità sul mercato di telescopi e filtri solari Hα di alta qualità ma costo
relativamente contenuto ha reso possibile una maggiore diffusione di tali sofisticate strumentazioni
per l’osservazione della cromosfera solare anche tra gli astrofili.
Avvertiamo pertanto la necessità di un nuovo programma osservativo sistematico da affiancare a
quello già svolto in luce integrale e in banda radio, con caratteristiche tali da poter essere intrapreso
da chiunque si avvicini all’osservazione unicamente della cromosfera solare oppure desideri
implementare l’osservazione sistematica della fotosfera. Tale programma avrà pertanto una struttura
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modulare; ciascun modulo potrà essere sviluppato autonomamente oppure integrare quanto da anni
svolto in altre porzioni dello spettro elettromagnetico.
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Tabella 1
Tabella 1

© Jan Janssen
© Jan Janssen
W

Description

1
W

Fondo cielo decisamente
scuro, protuberanze ben distinte
Description

12

Fondo
cielo scuro,
protuberanze
distinte
Fondo cielo
decisamente
scuro,
protuberanze
ben distinte

23

Fondo cielo moderatamente
chiaro,
protuberanze
abbastanza distinte
Fondo cielo scuro,
protuberanze
distinte

protuberanze
poco
evidenti o visibili
con difficoltà
34 Fondo
Fondocielo
cielochiaro,
moderatamente
chiaro,
protuberanze
abbastanza
distinte
4 Fondo cielo chiaro, protuberanze poco evidenti o visibili con difficoltà
Sono da considerarsi condizioni mediamente accettabili valori intermedi di seeing 2.5 < e W < 3.
Sono da evitare (al fine dei conteggi) condizioni di seeing eccezionalmente scadenti e W = 4.
Sono da considerarsi condizioni mediamente accettabili valori intermedi di seeing 2.5 < e W < 3.
Sono da evitare (al fine dei conteggi) condizioni di2 seeing eccezionalmente scadenti e W = 4.
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Orientation of the image
Particolare rilevanza assume l’orientazione del modulo osservativo, perchè una corretta procedura
consente di determinare la latitudine dei fenomeni al lembo con la massima precisione
compatibilmente con gli strumenti utilizzati, consentendo così di ottenere indici di attività
correttamente suddivisi per aree (figura 1). Di seguito è mostrato sommariamente il metodo più
efficace e rapido per la determinazione dell’orientazione cardinale:

© Jan Janssen

Figura n. 1

a. Porre il disco solare al centro del campo impiegando un oculare che consenta la visione
intera del disco del Sole.
b. Spegnere il moto orario lasciando transitare il disco solare al lembo del campo; il primo
lembo solare a sparire è quello occidentale.
c. Fissando opportuni riferimenti (una protuberanza, un particolare al disco etc) sarà possibile
tracciare con precisione la linea E-W determinata dal moto terrestre medesimo, come
mostrato in figura.
Analogamente, riportando il disco solare a centro campo, si sposterà il tubo del telescopio
per esempio in direzione N
così da identificare il lembo meridionale del Sole, che sarà il primo a sparire oltre il campo
oculare.
d. La linea evidenziata, ottenibile più semplicemente tracciando la perpendicolare alla
precedente e passante per il centro disco, identificherà il reticolo N-S e E-W con
orientazione geocentrica.
e. L’orientazione eliocentrica si ottiene correggendo con l’angolo Pc (angolo di tilting corretto
all’ora dell’osservazione) rilevabile da qualsiasi almanacco astronomico o software dedicato
(consiglio per la sua rapidità e precisione di calcolo Sun Ephemerides rilasciato freeware da
Albino Carbognani). Si noti che i lembi E e W solari (in tratteggio) corrispondono a quelli
geocentrici, contrariamente a quanto avviene per esempio nell’osservazione planetaria. Il
disegno deve essere corretto dell’angolo Pc da N verso E del valore tabulare quando è
positivo e da N verso W quando è negativo.
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Per ottenere una rapida e precisa orientazione risulta di particolare utilità l’uso di un oculare a
reticolo, non necessariamente micrometrico, come quelli normalmente adottati per la guida
fotografica.

OBSERVING PROGRAMS
Tabella 2
Nuclei di protuberanze
Prominence number Rp Per emisfero solare Per zona Classificazione Dimensioni Latitudine
Altezza

Area

Filamenti

Flares solari

Prominence hearths (nuclei di protuberanze)
Analogamente ai gruppi maculari, le protuberanze si raggruppano in strutture coerenti (tabella 2).
Pertanto, il programma osservativo più semplice consiste nel conteggio del numero di protuberanze
visibili al lembo. L’indice di attività così ottenibile viene indicato con il termine H (dal tedesco
herde per heart [cuore] che noi, in attesa di una più appropriata definizione, chiameremo nucleo).
Si considerano appartenenti a un unico nucleo le protuberanze presenti entro 5° eliografici in
latitudine da ogni altra struttura. Qualora la distanza fosse maggiore, si considerano ugualmente
appartenenti a un medesimo nucleo le strutture che mostrino un evidente legame fisico. Tali regole
possono essere dedotte dall’immagine mostrata al seguito (figura 2), tratta da precedenti lavori
svolti dalla sezione solare tedesca SONNE.
Questi parametri sono utilizzati dalla British Astronomical Association per la determinazione della
PMDF (prominence mean daily frequency, frequenza media giornaliera delle protuberanze) e
analogamente da SONNE per il computo di Rp (indice attività delle protuberanze al lembo).

© Jan Janssen

Figura n. 2
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Nella figura sono evidenziati 6 differenti nuclei. La seconda protuberanza da destra è situata 6°
dalla prima e 7° dalla terza. Poiché non mostra alcun legame fisico con i due nuclei adiacenti, viene
considerata una protuberanza isolata. Nella quarta protuberanza da destra questo legame appare
invece evidente, di conseguenza, nonostante il fatto che le due strutture osservate siano localizzate
reciprocamente a 8°, vengono considerate un unico nucleo. Un ulteriore esempio si può notare nella
quinta protuberanza dove le strutture estreme sono localizzate a distanza ulteriormente superiore
una dall’altra ma il legame fisico è addirittura più evidente. Nel sesto nucleo le distanze della
struttura centrale dalle estremità sono rispettivamente 4° e 3°, pertanto formano un nucleo unico.
Una protuberanza che sia staccata dal lembo solare viene considerata una struttura in fase avanzata.
La figura 3 al seguito mostra una suddivisione in angoli di 10° al centro disco. Si noti come 5° è
veramente una piccola frazione del disco (la diciottesima parte del quarto di circonferenza). Si
ritiene ancora possibile eseguire una suddivisione accurata basata unicamente su metodi visuali,
sebbene rappresenti un valido aiuto l’utilizzo di un oculare a reticolo o a griglia.

Figura n. 3
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Il conteggio dei nuclei di protuberanze può portare a interessanti considerazioni. Appare evidente
dalle osservazioni condotte dalla British Astronomical Association come il PMDF possa essere
considerato un precursore dei massimi dell’attività dei flares (figura 4), con un anticipo medio di 12 anni. Appare inoltre evidente come, durante il minimo di attività solare, siano sempre visibili delle
protuberanze. I rapporti minimo/massimo dei cicli è approssimativamente di 1/30 per il ciclo delle
eruzioni solari, di 1/15 per il numero di Wolf (R) e di 1/3 per il PMDF!

© Jan Janssen

Figura n. 4
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Prominence number Rp
Un’evoluzione del programma base consiste nella determinazione dell’indice Rp. Viene computato
analogamente al numero di Wolf R, ma, mentre per la determinazione di R vengono considerati il
numero di gruppi maculari (g) e il numero di macule individuali (m), per il computo Rp vengono
presi in considerazione il numero di nuclei di protuberanze (H) e la somma delle strutture
individuali (e) ossia delle strutture visibili all’interno di ciascun nucleo di protuberanze. Anche le
formule sono paragonabili.
Per il numero di Wolf abbiamo mentre per l’indice Rp otteniamo -

R=10*g + m
Rp=10*H + e

Sebbene non esistano in letteratura restrizioni in riferimento a durata e dimensioni, le protuberanze
non devono essere confuse con le spicole. Queste ultime sono larghe alla base mediamente 500 km,
filiformi, strutture pulsanti a sviluppo verticale che durano mediamente 10 minuti raggiungendo
altezze variabili tra 3000 e 9000 km, causate dalle oscillazioni della superficie solare.
Poiché le spicole mostrano mediamente un’altezza inferiore all’1% del raggio solare, non è
opportuno conteggiare alcuna protuberanza con un’altezza inferiore a questo limite. Ciò significa
che considereremo protuberanza ogni struttura che si manifesti in modo evidente per almeno 15
minuti sopra il lembo solare e al contempo raggiunga un’altezza superiore all’1% del raggio solare,
senza alcuna restrizione circa la tipologia. Componenti distaccate rappresentano strutture
individuali conteggiate come tali; analogamente NON vengono conteggiate separatamente le
strutture individuali come protrusioni, spire, brillamenti al lembo etc… facenti già parte di una
protuberanza.
Nella figura 3 mostrata in precedenza sono visibili 6 protuberanze, o nuclei (H), rispettivamente di
3, 1, 4, 2, 4 e 3 (17 in totale) strutture individuali (e) da cui si ottiene:
Rp = 6*10 + 17= 77.
L’indice Rp fu introdotto da Volker nel 1970. Stranamente questo indice pare sia utilizzato solo
dalla sezione solare tedesca (SONNE). Il grafico al seguito (figura 5) mostra l’evoluzione
dell’indice durante gli ultimi due cicli di attività.
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Figura n. 5
117
6

Per solar hemisphere
Poiché l’attività solare (Wolf number, solar eruptions) evolve asimmetricamente per emisfero,
appare opportuno effettuare la medesima distinzione anche nel computo degli indici H e Rp. Il
metodo per dividere il disco solare orientato in due emisferi è già stato precedentemente esposto.
Analogamente abbiamo già spiegato come ottenere gli indici H e Rp. Possiamo quindi introdurre le
lettere N e S per indicare l’emisfero considerato relativamente agli indici calcolati, per cui
otterremo HN e HS, RpN e RpS da cui naturalmente H = HN + HS e Rp = RpN + RpS .

Per zone
Contrariamente ai gruppi maculari, che normalmente si distribuiscono con maggiore frequenza sotto
i 40° di latitudine (in ciascun emisfero), le protuberanze appaiono frequentemente a latitudini
superiori. In accordo con quanto elaborato da SONNE, l’evoluzione delle protuberanze polari
differisce totalmente da quelle appartenenti alla fascia principale (ossia compresa tra le latitudini ±
40°):
• le protuberanze appartenenti alla fascia principale imitano molto bene l’evoluzione
dell’indice R ma appaiono circa 10° più distanti dall’equatore solare e mostrano un minimo
di attività mediamente 1 anno prima del minimo di R.
• le protuberanze polari appaiono circa 2 anni prima del minimo di R, dopodichè la loro
attività incrementa mentre si assiste al loro spostamento progressivo verso i poli. Le
protuberanze polari raggiungono un massimo di frequenza circa 2 anni prima del massimo
di R, poi scompaiono. Il termine di questo periodo coincide con l’inversione di polarità
durante i massimi solari.
• possono esistere e quindi essere evidenziate importanti asimmetrie emisferiche
(settentrionale/meridionale).
Pertanto ci appare evidente l’utilità di una suddivisione tra zone polari e fasce principali (figura 6).
Sfortunatamente, la tracciatura di tale confine diviene un po’ più complicata poiché non esiste
unanimità riguardo ai margini delle fasce. SONNE considera il parallelo a 50° come margine,
mentre The Astronomer e British Astronomical Association lo individuano a 40°. Questa differenza
è dovuta probabilmente all’interpretazione del termine “main zone” (zona principale). Se prendiamo
a riferimento soltanto l’evoluzione dei gruppi maculari, la fascia compresa tra ± 40° è da
considerarsi la zona principale. Effettivamente negli ultimi 3 cicli solari soltanto circa 30 gruppi
maculari (su quasi 11 000!) sono apparsi a latitudini superiori. Tuttavia, mentre i gruppi maculari
appaiono anche ad alte latitudini, la facole (precursori dei gruppi maculari) sono registrabili oltre i
55° (oltre questo limite si rendono visibili le facole polari). In considerazione del legame fisico
accennato, appare ragionevole individuare la fascia principale entro le latitudini ± 50°. In caso di
dubbio (per esempio protuberanze che si sviluppino tra le latitudini di +45° e +55°), la protuberanza
potrà essere considerata di tipo polare salvo differenti indicazioni osservative.
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Figura n. 6
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Per la determinazione di queste zone, è innanzitutto necessario che il disco solare sia orientato e
suddiviso in emisferi come mostrato in precedenza. Quindi si evidenziano visualmente le zone
(figura 7) nei modi seguenti:
• si individua la bisettrice di ciascuno dei 4 quadranti in cui si suddivide il disco solare; si
aggiungono quindi 5° in direzione dei poli per fissare i limiti delle due zone per ciascun
emisfero.
• oppure si tenga conto che 50° corrispondono circa a 3/4 del raggio solare lungo l’asse polare
e 2/3 lungo l’equatore. Il punto d’intersezione al lembo individua i limiti di 50° di
latitudine.
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Figura n. 7

Le immagini sopra mostrano schematicamente la suddivisione in zone e il metodo per definirle
visualmente.
Suggeriamo tuttavia di realizzare moduli osservativi semplificati e maschere su lucidi da stampa
recanti le linee fondamentali (linee polare ed equatoriale, paralleli ai 50° etc) da utilizzare solo in
fase di riduzione dei dati al fine di rendere più facilmente leggibili i disegni e i moduli nonché
facilitare e velocizzare l’esecuzione dell’osservazione quotidiana.
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Nella riduzione dati per collocare la posizione reale delle protuberanze è molto utile l’uso a lucido
di 8 mascherine in cui sono riportate le latitudini e longitudini ogni 10° (figura 7a). Queste
mascherine riportano le variazioni dell’asse B0 segnalando la latitudine eliografica del centro del
disco del sole (da 0°,1°, 2°-----6°, 7°) molto utili per stabilire le latitudini, longitudini e
appartenenza all’emisfero di protuberanze soprattutto all’interno del disco solare. Queste
mascherine si usano anche quando il valore di B0 è negativo rovesciando semplicemente il reticolo.
E’ possibile visualizzare tutte le mascherine nel capitolo di Appendice alla fine del manuale a
pagina 275-282.

Figura n. 7a – Esempi di mascherine delle coordinate solari.

Per dimensione
Le protuberanze possono inoltre essere classificate in base alle dimensioni. Tre sono i metodi
impiegabili: in base all’altezza raggiunta o alla loro area oppure in funzione della lunghezza del
filamento associato alla protuberanza.
a. HEIGHT (altezza)
In sostanza questa distinzione viene effettuata in accordo con il sistema proposto da Volker. In
funzione della tipologia, la protuberanza viene suddivisa in tre categorie: small (“s” ossia piccola),
large (“l” ossia grande) e inusually large (“xl” ossia eccezionalmente grande). Ciò corrisponde ad
altezze sopra il lembo solare rispettivamente di:
• hS ≤ 0,05 RSUN
• 0,05 RSUN < h L ≤ 0,15 RSUN
• hXL > 0,15 RSUN
dove hS = altezza della protuberanza small; h L = altezza della protuberanza large; hXL = altezza
della protuberanza extra-large; RSUN = raggio solare.
In sintesi classificheremo di tipo “s” una protuberanza che si elevi sopra il lembo di 1/20 (ossia 0,05
volte) del raggio solare, di tipo “l” se mostra un’altezza compresa tra 0,05 e 0,15 volte e infine di
tipo “xl” qualora l’altezza eccedesse 0,15 volte il raggio solare.
La figura 8 al seguito mostra indicativamente quanto dovranno essere alte le protuberanze
considerate per appartenere a una delle tre categorie menzionate.
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Figura n. 8
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Si è osservato che, in accordo con la classificazione di Zirin, quando si manifesta un’eruzione solare
(entro 48 ore) per ciascuna protuberanza avente un’altezza che eccede i 50000 km sopra il lembo,
ossia qualora hp ≥ 0,07 RSUN. b.
AREA
In ambito professionale (vedi Osservatorio Astrofisico di Catania) viene utilizzato il PPA
(Prominence Profile Area ossia area del sezione della protuberanza) per tracciare l’attività delle
protuberanze al lembo. In un’immagine in Hα, il lembo solare viene suddiviso in 360 aree di 1°
ciascuna. Quindi viene conteggiato il numero di arcosecondi su ciascuna area dove sia presente la
protuberanza. Infine tutte le aree vengono sommate. Naturalmente è un’attività molto dispendiosa in
termini di tempo!
Un’alternativa è stata proposta nuovamente da Völker. Il metodo è simile a quello impiegato per la
determinazione dell’area delle facole polari o dei gruppi maculari. Un modulo trasparente in carta
millimetrata viene appoggiato sopra il disegno e viene conteggiato il numero di mm2
completamente riempiti dal profilo della protuberanza. La loro somma fornisce il valore dell’area.
E’ naturalmente necessario prestare attenzione che il calcolo venga effettuato per il medesimo
diametro solare, il quale, com’è noto, varia nel corso dell’anno in funzione della distanza reciproca
di Sole e Terra. La precisione del metodo aumenta con le dimensioni del disco solare che deve
avere un diametro di almeno 15 cm.
Un ulteriore metodo è utilizzato da The Astronomer e consiste nella suddivisione del lembo solare
in aree di 5°. A ciascuna area in cui sia presente una protuberanza viene attribuito un valore “1”.
Infine tutte le aree vengono sommate. Non tutte le protuberanze tuttavia sono utilizzabili al fine dei
conteggi. Per esempio: se un’area di 5° si è staccata da una larga protuberanza ad arco non viene
conteggiata. Una protuberanza deve necessariamente essere “attaccata” al lembo ossia non deve
appartenere al tipo D (“detached”, distaccata) nella classificazione di Völker. Anche le protuberanze
attive non vengono conteggiate. Questo metodo non pare essere applicabile con accuratezza in
osservazioni visuali tuttavia, utilizzando un oculare a reticolo per effettuare un disegno accurato, il
conteggio può essere effettuato rapidamente.
Uno studio sulle protuberanze quiescenti (QRF) ha rivelato come esista un’ottima correlazione tra
l’indice Rp come determinato da SONNE e il PPA (Prominence Profile Area) come determinato da
Osservatorio Astrofisico di Catania: ben il 96%!
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c. LENGHT OF FILAMENT
Filamenti aventi una lunghezza di oltre 15° mostrano un’elevata possibilità di manifestare effetti
geomagnetici rilevanti (qualora vi fossero esplosioni) più di quanto mostrino filamenti di modesta
estensione. Osservando le protuberanze al lembo non è possibile fornire una precisa entità della
lunghezza dei filamenti ad esse associate, come si può dedurre dalla figura 9.
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Figura n. 9

Esistono numerosi programmi finalizzati alla misura della lunghezza di filamenti quiescenti (QF,
quiescent filament, non associabili a gruppi maculari), tuttavia sono molto dispendiosi in termini di
tempo e richiedono inoltre l’uso di immagini.
Un’alternativa potrebbe consistere nell’osservare ciascun QF stimandone la lunghezza e quindi
suddividerlo in più piccolo o più esteso di 15°. Nella determinazione della loro lunghezza è tuttavia
necessario tenere in considerazione l’effetto di prospettiva: i filamenti al lembo sono più lunghi di
quanto appaiano (esattamente come avviene ai gruppi maculari a causa del ben noto effetto Wilson).
La figura 10 potrà risultare utile: mostra cerchi aventi raggio rispettivamente di 15°, 30°, 45° , 60° e
75°.
Anche in questo caso le mascherine a lucido che abbiamo presentato nella figura 8a sono utili per
ottenere una maggiore precisione nello stimare la loro lunghezza.

Figura n. 10

© Jan Janssen

122
11

Classificazione
Una prima classificazione fu proposta nel 1969 da Völker che analizza le protuberanze in funzione
dell’aspetto (ad arco, estese o a barra) e dell’altezza (“s” piccola, “l” grande, “xl” particolarmente
grande); tuttavia tale metodo viene applicato a ciascuna struttura risultando dispendioso e poco
attendibile da un punto di vista fisico. Non riteniamo pertanto utile e opportuno adottare tale metodo
di classificazione.
La classificazione più diffusa e accettata è stata introdotta da Harold Zirin. La distinzione principale
è tra quiescenti (QRF) e attive (ARF). Ciascuna tipologia è inoltre suddivisa in 5 classi per le QRF
(da A a E) e 4 classi per le ARF (da F a I). Rappresentano (fisicamente) un possibile “problema”
tutte le tipologie ARF e la E (QRF) in quanto ad esse possono essere correlate emissioni di materia
cromosferica o coronale (CME) che può efficacemente interagire con il mezzo interplanetario e il
campo geomagnetico, generando disturbi elettromagnetici e aurore polari.

© David Knisely

Figura n. 11
Questa classificazione (fig. 11) presenta il vantaggio di essere applicabile all’intera protuberanza.
Inoltre può rivelare un reale legame fisico con l’attività cromosferica. Sfortunatamente non esistono
attualmente rapporti osservativi che ne fanno utilizzo.
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LATITUDE DETERMINATION
La latitudine di ciascun nucleo di protuberanza può essere determinata utilizzando un oculare a
reticolo o griglia o più accuratamente su un’immagine (disegno in scala o immagine ccd orientati).
Alcune possibilità sono esposte in Solar Astronomy Handbook. Sebbene tutte queste attività
necessitino di analisi molto estese nel tempo, forniscono un’idea molto precisa circa l’evoluzione
nella frequenza di protuberanze alle varie latitudini. Nella figura 12 è possibile notare la percentuale
di protuberanze in funzione della latitudine, nel periodo tra gli anni 1999 e 2002. Gli eventi fisici ai
poli divengono qui molto più evidenti.
Riteniamo di particolare interesse e utilità sviluppare nel prossimo futuro questo percorso di analisi
che è in grado di evidenziare, con notevole precisione, eventuali anomalie in latitudine nonché
schematizzare l’aspetto teorico della bassa corona nel periodo considerato.

© Jan Janssen

Figura n. 12
SOLAR FLARES

Il programma osservativo dei flares solari è sostanzialmente un copia-incolla di quello già svolto
dall’Australian Spaceweather Bureau.
I flares sono brillamenti transienti della cromosfera che possono durare da pochi minuti ad alcune
ore. L’energia rilasciata nel corso del fenomeno può superare i 1025 Joule (circa 10 miliardi di
bombe atomiche di 250 kilotoni ciascuna!). La maggioranza dei brillamenti è visibile soltanto
osservando alcune particolari linee spettrali tramite filtri a banda stretta. Tuttavia i fenomeni più
brillanti e intensi possono rendersi visibili in luce integrale. Questi brillamenti “in luce bianca”
(WLF acronimo di White Light Flare) sono però molto rari e possiamo aspettarci di osservare una
media di 5 eventi per ciclo solare. Un filtro a banda larga nella porzione blu dello spettro (come un
Wratten 47) potrebbe sostanzialmente aumentare la possibilità di osservare un brillamento nel
continuum e, nei periodi di massima attività, tale filtro potrebbe consentire l’osservazione di
dozzine di brillamenti per anno.
Solitamente la banda spettrale Hα, a una lunghezza d’onda di 656.28 nanometri, è utilizzata per il
monitoraggio dei brillamenti solari. Un filtro con una banda passante compresa tra 0.25 e 0.5 Ang è
comunemente impiegato per tali applicazioni. Un apparato di regolazione e slittamento della banda
rende possibile esaminare i movimenti cromosferici associati a molti brillamenti, inoltre la
profondità spettrale di un flare può fornire indicazioni sulla classe di brillantezza qualora non sia
possibile ottenere un’accurata fotometria dell’evento.
Generalmente i brillamenti sono associati alle regioni attive, ma occasionalmente possono
manifestarsi lontano da esse ma associati a estesi filamenti quiescenti. Tali eventi sono definiti
Hyder-flares.
Ci sono due aspetti da prendere in considerazione nel monitoraggio dei brillamenti: il rilevamento
dell’evento seguito dalla sua caratterizzazione. Sebbene un flare sia definito come un brillamento
(una fluttuazione in lucentezza) della cromosfera, non tutti i brillamenti possono essere classificati
come tali, e sono definiti in base sia alla loro lucentezza sia all’estensione dell’area interessata
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dall’evento; sono proprio queste due caratteristiche che definiscono se si sia effettivamente
manifestato un brillamento.

Figura n. 13 – Criteri per la classificazione dei brillamenti.
Per essere classificato come “flare”, il brillamento cromosferico deve eccedere i limiti di area e
brillantezza (fig. 13). Per osservazioni nella banda Hα, il limite di brillantezza è il 150% del fondo
imperturbato, mentre il limite dell’area è di 10 milionesimi di emisfero visibile (mesv). Un flare che
manifesti una brillantezza inferiore al 150% del fondo cromosferico (anche qualora mostrasse
un’area più estesa di 10 mesv) viene classificata come fluttuazione facolare (pf). Analogamente un
brillamento che ecceda il 150% della brillantezza del fondo cromosferico, ma che sia esteso meno
di 10 mesv, viene definito punto brillante (pb).
Una volta che un brillamento sia stato rivelato, dovrà successivamente essere caratterizzato come da
tabella 3.

Tabella n. 3
Observation
Detection limits

Primary characteristics

Secondary
characteristics

Chromospheric brightening
Area > 10MH

Brightness > 150%

Begin

Area

Maximum

Brightness

End

Location

Active region or Hyder flare?

Dark surge?

Coverage Umbra?

Disappearing filament?

Parallel (//) of confluent (Y)?

Doppler shift?

Loop system?

Sympathetic (simultaneous)
flares?

Single- or multiple eruption
centers?

Moreton wave?

Number of brilliant points?

Visibile in white light?

© Jan Janssen
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Esistono sei caratteristiche fondamentali per mezzo delle quali un brillamento può essere descritto.
A queste sei principali caratteristiche possono essere aggiunte numerose altre. Le caratteristiche
secondarie vengono solitamente specificate perché potenzialmente forniscono indicazioni circa
possibili eventi geomagnetici associabili al brillamento osservato. Alcuni di questi possono altresì
essere associati a emissioni di massa coronale (CME); altri possono indicare brillamenti ad alta
temperatura con emissione di particelle ad alta energia (protoni etc).

Primary flare characteristics
•

TIMING DEL BRILLAMENTO: la durata di un brillamento viene definita in funzione
dell’ora di inizio, di picco e di fine evento. L’inizio del brillamento coincide con l’istante in
cui vengono superati ENTRAMBI i limiti di brillantezza e area. L’ora di picco coincide
invece con l’istante di massima brillantezza di OGNI regione del brillamento che ecceda
almeno i 10 mesv. Non è l’istante in cui il brillamento raggiunge la massima estensione in
area (eccedente il 150% di brillantezza del fondo). L’istante di picco nella maggioranza dei
brillamenti inizia DOPO l’istante di massima brillantezza assoluta. L’ora di fine evento
coincide con l’istante in cui l’area che eccede il 150% di brillantezza del fondo scende sotto
i 10 mesv. Al fine di ottenere un timing corretto, si rende necessario verificare la
sincronizzazione dell’orologio utilizzato con un opportuno segnale campione.

•

LOCALIZZAZIONE DEL BRILLAMENTO: la localizzazione di un brillamento viene
generalmente specificata per mezzo delle coordinate eliografiche del centro geometrico
dell’area interessata dall’evento, ossia la latitudine e la longitudine eliografiche ottenibili sia
con l’uso di dischi di Stonyhurst, sia con l’adozione di opportune tecniche di riduzione
matematica dei disegni o, qualora siano disponibili, delle immagini a disco intero della
cromosfera solare. Contrariamente alle protuberanze al lembo, per le quali si rende
necessario la sola correzione per l’angolo P0, per il calcolo delle coordinate dei brillamenti
al disco è necessario introdurre la correzione per B0. La localizzazione di un brillamento può
anche essere definita in relazione a una rilevante caratteristica solare (quale una regione
maculare, un esteso filamento etc). Poiché la maggioranza dei brillamenti avviene
all’interno dei gruppi maculari, può essere utilizzato come riferimento il numero NOAA
della regione attiva interessata. Nell’eventualità di brillamenti molto estesi o caratterizzati da
molteplici centri eruttivi, una localizzazione approssimata può essere ottenuta individuando
l’intersezione della linea est-ovest e dell’asse nord-sud relativi alla regione medesima. Un
oculare a reticolo opportunamente orientato può essere inoltre utilizzato, nel caso di
osservazioni visuali, per migliorare la precisione del rilevamento. Un’accuratezza di almeno
5° eliografici può già essere ritenuto un successo. Nella pratica osservativa, non è necessario
eseguire laboriose riduzioni su disegni e immagini a disco intero al fine della
determinazione del centro geometrico dell’area interessata dal brillamento, ma è sufficiente
considerare le coordinate del centro del rettangolo disegnato, anche mentalmente, intorno
all’area del brillamento.
AREA DEL BRILLAMENTO: l’area coperta dal brillamento viene comunemente
misurata in unità di mesv. Un mesv equivale approssimativamente 3047 milioni di km2. Nel
passato, venne ugualmente utilizzato il grado eliografico quadrato. Questo è l’area che
sottende, al centro solare, un angolo di 1 grado di arco per lato. Un grado quadrato così
definito equivale a un’area di 48,5 mesv. Un’altra “oscura” unità è l’angolo solido sotteso
alla distanza della Terra da 1 grado quadrato al centro del disco solare. L’angolo solido
equivale a 16,73 arcosecondi quadrati. La determinazione dell’area di un brillamento viene
normalmente eseguita contando il numero di quadretti di una griglia sovrapposta

•
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all’immagine oppure la medesima operazione eseguita digitalmente. Tuttavia questa
misurazione richiede la correzione per l’effetto di curvatura qualora la regione interessata si
presentasse prossima al lembo. Ciò presenta un ulteriore problema in quanto i brillamenti
mostrano una significativa estensione in altezza sopra la cromosfera e un evento eruttivo al
lembo potrebbe avere grossolanamente sovrastimata la relativa area se venisse adottata una
riduzione matematica standard. Per risolvere questo problema Smith & Smith (Sacramento
Peak Observatory) analizzarono 4700 brillamenti e, utilizzando opportune tecniche
statistiche, giunsero alla seguente formula correttiva:
Ac = (Am / 2) / ( 0.2 * Rv + √ (1- Rv 2))

Dove:

Ac rappresenta l’area del brillamento corretta in mesv
Am rappresenta l’area espressa in milionesimi di disco solare
Rv = r/R ossia il rapporto dei raggi rispettivamente dell’area del brillamento dal centro del disco
e il raggio del disco su cui si esegue la misurazione. E’ un numero puro.
Si noti che il fattore 2 converte l’area del disco in area dell’emisero (in quanto l’area del disco è
π R2 mentre l’area emisferica è 2π R2). Il termine sotto la radice è la correzione standard al
lembo, mentre il termine 0.2*Rv è la correzione per l’altitudine non nulla.
L’espressione succitata può essere talvolta scritta nel seguente modo:
Ac = Ah / (0.2 * sin(θ) + cos(θ))
Di fatto questa seconda è identica alla precedente poiché θ rappresenta l’angolo sotteso al centro
del disco dal cerchio che unisce il centro del disco e il punto misurato, mentre il seno di θ è
uguale a r/R.
Qualora un brillamento venisse classificato in base a una sola misurazione d’area, sarà
opportuno che questa misurazione venga eseguita nell’istante di picco di brillantezza, come
precedentemente discusso, NON nell’istante di massima estensione dell’area (che usualmente
ricorre nelle fasi successive all’istante di picco).
Tale misurazione, opportunamente corretta, consente di attribuire al brillamento una class di
importanza come da tabella 4:

Tabella n. 4
Importance

Ac ( MH )

Ac ( °2 )

Ac ( 106 km2 )

S

10 < Ac < 100

0,2 < Ac < 2,1

30 < Ac < 304

1

100 < Ac < 250

2,1 < Ac < 5,2

304 < Ac < 761

2

250 < Ac < 600

5,2 < Ac < 12,4

761 < Ac < 1826

3

600 < Ac < 1200

12,4 < Ac < 24,7

1826 < Ac < 3653

4

1200 < Ac

24,7 < Ac

3653 < Ac
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fonte
NGDC/NOAA

Nel caso di osservazioni visuali, la lunghezza e l’ampiezza di un brillamento possono essere stimate
e successivamente corrette per la curvatura (si veda sopra) e infine classificate in funzione dell’area
corretta in gradi quadrati (Ac(°2)). La figura 14 può fornire un utile ausilio per la rapida
determinazione della classe di importanza in funzione dell’estensione in lunghezza e altezza.
L’ampiezza è unificata a 1° mentre la lunghezza dovrà essere almeno la minima appartenente a
ciascuna classe di importanza (1, 2, 3 o 4). Se la lunghezza è inferiore alla minima considerata per
“S”, il brillamento viene classificato come un sub-flare. Sia la lunghezza che l’ampiezza sono state
calcolate e corrette per la curvatura su cerchi di 15°, 30°, 45° e 75° dal centro. L’osservatore visuale
dovrà soltanto verificare la corrispondenza tra le dimensioni del disco di riferimento e quanto
osservato all’oculare al fine di ottenere una comparazione attendibile.

© Jan Janssen

Figura n. 14
•

BRILLANZA DEL FLARE: la brillantezza del flare è probabilmente uno dei parametri meno
utili e riproducibili della sua caratterizzazione, fortemente dipendente dalla tipologia di filtro
utilizzato. Per questa e altre ragioni, la brillantezza del flare presenta solo una limitata
correlazione con l’energia totale rilasciata durante il fenomeno, risulta perciò di minore utilità
nella determinazione degli effetti causati dal brillamento. Quando una fotometria (fotografica o
digitale) fosse eventualmente disponibile, il brillamento può essere classificato in una delle tre
categorie ( F [debole], N [normale] o B [brillante]) in funzione del picco di brillanza oltre il
150% del fondo, in ciascuna area che abbia ecceduto i 10 mesv (come specificato in
precedenza). Si noti che l’intensità del fondo deve essere misurata nelle immediate vicinanze
della regione interessata dal flare, onde compensare l’effetto di oscuramento al lembo e ottenere
una misurazione di riferimento sufficientemente affidabile. Qualora invece una corretta
fotometria non fosse disponibile, ma il filtro Hα utilizzato consentisse lo spostamento fuori
banda, allora la profondità di banda della porzione più brillante del flare può essere utilizzata
come surrogato per tentare una stima della categoria di brillantezza. Si noti che questa tecnica
può anche essere utilizzata per individuare i limiti di rilevamento. Pertanto un brillamento
debole (F) deve presentare un’ampiezza di 0.8 Ang (0.08 nm) oltre la quale almeno 10 mesv di
area siano chiaramente visibili. Quest’ampiezza di banda può essere distribuita
assimetricamente rispetto al centro della line Hα (per esempio da +0.2 Ang a –0.6 Ang). Si noti
inoltre che cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nonché nelle caratteristiche della
strumentazione (sia ottiche che elettroniche) introducono dei cambiamenti nel fondo
cromosferico di riferimento, perciò una fotometria adeguata dovrà essere standardizzata e
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corretta alle condizioni correnti. Infine si tenga presente che, nei sensori elettronici o fotografici,
un’immagine regolata in funzione dell’osservazione visuale presenterà invariabilmente una
dinamica insufficiente per permettere una corretta fotometria di un flare. Questo aspetto deve
essere preso in considerazione in ogni programma di ricognizione di brillamenti cromosferici.
Potrebbe essere necessario mantenere due differenti percorsi d’immagine: uno ad alta intensità
luminosa per l’osservazione visuale e un secondo con livelli più bassi per la determinazione
della brillantezza di un flare.

Tabella n. 5
Category

Brightness (%)

Bandwidth

Visual

F (faint)

160 < h < 260

0,08 nm < b < 0,12 nm

Normal

N (normal)

260 < h < 360

0,12 nm < b < 0,20 nm

Bright

B
(brilliant)

360 < h

0,20 nm < b

Brilliant

fonte NGDC/NOAA

La tabella 5 sopra mostra le categorie di un flare in funzione della sua brillantezza relativa,
dell’ampiezza di banda e la relativa caratterizzazione visuale.
Tabelle e grafici al seguito forniscono un’idea del numero di brillamenti Hα in funzione dell’area e
della classe di brillantezza. I dati sono basati su circa 30 000 brillamenti (sorgente: NGDC/NOAA)
per i quali esista una classificazione sia nella banda Hα sia nella regione X dello spettro (da gennaio
1976 a dicembre 2004 tabella 6).
Si noti che moltissimi brillamenti sono classificati come sub-flare. Molti di essi possono tuttavia
raggiungere classi di brillantezza elevata (SB). Le classi 3F, 4F e 4N non sono state utilizzate per i
recenti 30 anni mentre solo 9 appartengono alla categoria 4B. Nel 60% dei casi i brillamenti sono
registrati come deboli e solo il 15% raggiunge livelli alti di brillantezza.

Tabella n. 6
Class F (faint) N (normal) B (brilliant)
S

17368

5095

1970

1

1276

2015

1525

2

86

294

561

3

-

14

97

4

-

-

9

fonte NGDC/NOAA

Il grafico della figura 15 mostra l’evoluzione delle differenti classi di importanza (1, 2, 3 e 4
insieme) per il medesimo periodo (1976-2004). La quantità di brillamenti nelle categorie 3 e 4 è
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veramente molto bassa mentre il ciclo XXIII ha sinora prodotto un numero significativamente
inferiore di brillamenti 3 e 4 rispetto ai due precedenti cicli (XXII e XXI).

fonte NGDC/NOAA

Figura n. 15

La tabella 7 mostra la relazione tra la classe nella banda X e la sua classificazione ottica in Hα dei
brillamenti registrati nel periodo considerato, in rapporto 1/1000. La classe C2 rappresenta la media
delle C1 e C3, la C5 la media da C4 a C6 e così via, la classe X5 raggruppa tutte le classi X. Lo
“zero” significa che nel periodo considerato si sono verificati meno di 14 eventi nella classe
considerata mentre il termine “-“ significa che non si sono registrati eventi in tale classe nel
medesimo periodo. Ancora si noti come il maggior numero di brillamenti si manifesti nelle classi
più deboli, sia in banda X che in Hα. E’ altresì importante notare come i più intensi brillamenti in
banda X non sono necessariamente i più brillanti o più estesi in banda Hα.
Types

C2

C5

C8 M2 M5 M8 X5 Total

SF

384

88

31

26

2

0

1

532

SN

111

36

13

17

1

0

0

178

SB

27

18

10

15

1

0

0

72

1F

17

12

6

10

1

0

0

47

1N

17

17

11

26

3

1

1

75

1B

6

8

7

27

5

2

2

57

2F

0

0

0

2

0

0

0

3

2N

1

1

1

6

1

1

1

11

2B

0

1

1

7

4

2

6

21

3N

0

0

-

0

0

0

0

1

3B

0

-

0

0

0

0

3

4

4B

-

-

-

0

-

0

0

0

81

135

18

7

14

1000

Total

564 181
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Secondary flare characteristics
Ci sono numerose caratteristiche secondarie che possono essere associate ai brillamenti. Alcuni
parametri indicano brillamenti ad alta temperatura, altri suggeriscono una correlazione a CME, altri
ancora mostrano pur discutibili correlazioni con ogni significativo effetto. Alcune di queste
caratteristiche sono discusse al seguito:
•

REGIONE ATTIVA o HYDER FLARE? La maggioranza dei brillamenti possono essere
associati a una regione attiva o a un gruppo maculare. In questi casi è d’uso attribuire a un
eventuale brillamento il numero della regione attiva secondo la classificazione internazionale
del NOAA. Un brillamento che non sia associabile a una particolare regione attiva potrebbe
invece essere caratterizzato come Hyder flare. Questo tipo di brillamenti sono generalmente
associati con la rapida sparizione di un esteso filamento sufficientemente distante da ogni
regione attiva, e ciò porta alla supposizione che gli Hyder flare siano associati con CME. Alcuni
potrebbero anche apportare ulteriori particelle energetiche a queste emissioni di materia
coronale e cromosferica. Sebbene alcuni Hyder flare siano certamente associati a entrambi
questi fenomeni, l’evidenza empirica non sostiene la supposizione che tutti lo siano

•

PERCENTUALE DI COPERTURA DELL’UMBRA Se un brillamento copre più del 20%
della regione umbrale della maggiore macula del gruppo cui esso è correlato, questo è
considerato indicativo di un flare di alta energia.

•

FLARE A “NASTRI” (RIBBON) PARALLELI (//) o CONFLUENTI (Y)? Ancora, un flare
ad alta energia mostrerà tipicamente uno o più “nastri” di materia in brillamento paralleli alla
linea neutra internamente al gruppo maculare, o più comunemente in posizione simmetrica ad
essa su ciascun lato, in modo che risultino separate le differenti polarità del campo magnetico
locale. Questa linea neutra è spesso delineata da un filamento scuro o da un riconoscibile
filamento a canale (fig. 16).

•

SISTEMA DI PROTUBERANZA AD ANELLO (LPS o LOOP PROMINENCE
SYSTEM)? Un LPS è con certezza associato a un flare ad alta temperatura. Esso appare come
un anello di materia che si innalza dalla superficie della cromosfera verso la bassa corona
condensandosi nuovamente verso la medesima regione di origine del brillamento, formando
quindi una struttura chiusa ad arco. Una “galleria” o un “ventaglio” di tali strutture formano un
sistema di loop. Solitamente un sistema di loop si forma diversi minuti dopo il picco del flare e
può durare per un’ora o più. Generalmente è molto facile riconoscerli quando osservati di
profilo al lembo, ma decisamente più difficile riconoscerli come dettagli scuri contro il disco
solare. Osservatori principianti possono talvolta confondere materiale rilasciato da un
brillamento, che poi ricade incurvandosi verso la superficie della cromosfera, con un LPS, ma la
presenza di un “nocciolo” apicale brillante e la conferma che il materiale ricade lungo gli archi
magnetici contemporaneamente da entrambi i lati del nocciolo stesso rappresentano la conferma
che si tratti effettivamente di un LPS.

•

NUMERO DI CENTRI ERUTTIVI Un brillamento può erompere da uno o più centri. Si è
tradizionalmente creduto che numerosi centri eruttivi siano indice del manifestarsi di un
brillamento di alta energia, ma questo è probabilmente discutibile.

•

NUMERO DI PUNTI BRILLANTI Un brillamento debole (F) o normale (N) può
occasionalmente contenere uno o più punti di elevata brillanza con un’area inferiore ai 10 mesv,
la cui brillanza però può superare il 350% del fondo cromosferico. Il significato di ciò potrebbe
essere che l’intensità del flare può essere significativamente maggiore della sua classificazione
in intensità.

•

ONDA SCURA Spesso si rende visibile un’emissione di materia da un regione eruttiva. La
materia può essere osservata come un’onda scura o un getto contro il disco chiaro, mentre, se
osservato al lembo, ci appare come materia chiara proiettata sul fondo cielo scuro (il medesimo
principio per cui osserviamo protuberanze al lembo e filamenti scuri sul disco). Molto raramente
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accade invece che materia iettata molto calda può essere osservata come un dettaglio chiaro
anche contro la superficie della cromosfera. Se misuriamo la velocità di eiezione di questa
materia, possiamo talvolta rilevare una velocità superiore a quella di fuga dal Sole (617 km/s) e
presumibilmente in questi casi essa viene proiettata verso la corona esterna fuggendo
all’attrazione gravitazionale del Sole.
•

SPARIZIONE DI UN FILAMENTO Frequentemente accade che parte o interamente un
filamento, che giace a cavallo della linea neutra o di inversione magnetica di una regione attiva,
può essere visto scomparire proprio immediatamente prima o nel corso di un brillamento.
Questo può indicare l’evenienza di un CME.

•

SPOSTAMENTO DOPPLER Qualora fosse possibile misurarlo, lo spostamento Doppler che
caratterizza un brillamento può essere registrato. Lo spostamento in entrambe le porzioni, blu e
rossa, dovrebbe essere indicata separatamente. Come discusso in precedenza, questo fenomeno
potrebbe essere utilizzato come indicatore dell’intensità del brillamento.

•

BRILLAMENTI SIMULTANEI O SIMPATETICI? La maggioranza dei brillamenti
avviene completamente isolata ma talvolta accade che due o più brillamenti si sviluppino
pressochè contemporaneamente, sebbene in parti diverse del disco solare. Ciò potrebbe far
pensare a una connessione magnetica tra le regioni attive interessate dal fenomeno. Si credeva
che questa connessione si manifestasse attraverso i flussi fotosferici, ma recenti lavori farebbero
pensare invece a una connessione attraverso i campi magnetici coronali. Talvolta può accadere
che un’onda si propaghi da un brillamento e appaia innescare un nuovo brillamento in una
regione attiva adiacente, attraverso cui si sia spostata l’onda (si veda il punto successivo).

•

MORETON WAVE? Un brillamento, come ogni fenomeno esplosivo, è indubitabilmente
accompagnato da un’onda d’urto, particolarmente alle alte energie. Con il concorso delle giuste
condizioni, quest’onda può essere vista espandersi dalla regione interessata dal brillamento
(come le onde prodotte dalla caduta di un sasso in uno specchio d’acqua), modificando
l’intensità del fondo della cromosfera imperturbata. Può effettivamente apparire come un
cerchio in espansione. Spesso solo una porzione dell’onda viene osservata. La velocità di
espansione è tipicamente dell’ordine di 1000 km/s. Il suo passaggio può essere riconosciuto
“dall’ammiccamento” dei filamenti attraversati. L’onda d’urto produce una vibrazione
apparente nei filamenti attraversati e questi movimenti (caratterizzati da uno spostamento
Doppler) portano temporaneamente fuori banda il filamento. Il disturbo può essere così intenso
da generare instabilità che potrebbe a sua volta provocare un nuovo brillamento.

Figura n. 16 - A large parallel ribbon flare - Learmonth Solar Observatory. Un ampio

brillamento a nastri paralleli.
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