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editoriale

A partire dal prossimo dicembre,
le uscite della nostra rivista sa-
ranno affiancate da un simpatico
fumetto educativo, a tema scienti-
fico, frutto del lavoro congiunto di
università del Giappone e 
degli USA.
Uno al mese per nove mesi, tutti
gratuiti e tutti scaricabili sotto
forma di file PDF dalla nostra area
abbonati.
L’iniziativa vuol essere un tenta-
tivo di colmare, almeno tempora-
neamente e nei limiti delle sue
possibilità, una lacuna nella divul-
gazione della scienza ai giovanis-
simi. Per quanto velleitario possa
apparire tale tentativo, è sempre
qualcosa in più del (quasi) nulla
che offre l’editoria del nostro
Paese (fra le poche eccezioni, il fu-
metto di Fiami presentato proprio
da noi sul numero di ottobre).
Nel mondo dell’astrofilia italiana,
in particolare, pochi sembrano
rendersi conto che è in atto una
profonda crisi culturale, che già da
ben oltre un decennio corrode le
fondamenta dell’astrofilia stessa.
Il movimento astrofilo italiano mo-
derno, nato verso la fine degli
anni Settanta, è potuto crescere
e svilupparsi solo grazie a nuove
realtà editoriali apparse sotto la
spinta di intraprendenti divulga-
tori, sovvenzionati per lo più da
commercianti di strumenti per
astronomia. All’epoca, e per tutti
gli anni Ottanta, lo sponsor pro-
muoveva la divulgazione scienti-

fica in vista di un giusto profitto,
ma senza influenzare sensibil-
mente le linee editoriali. Poi è ini-
ziato un declino, non solo culturale
ma anche di valori, le cui cause
sono da ricercare in almeno due
fattori. Il primo è quello dell’affer-
marsi di una nuova forma di edito-
ria spregiudicata, che riesce a
ribaltare il rapporto fra divulga-
zione e sponsor. Se, ad esempio,
per quasi quattro secoli era stato il
telescopio al servizio del sapere
astronomico, ora è invece que-
st’ultimo che finisce al servizio del
telescopio o, meglio, di chi lo
vende. Ciò ha avuto (e continua
ad avere) alcune ripercussioni cul-
turalmente tragiche: per raggiun-
gere un pubblico sempre più vasto
(cosa gradita allo sponsor) viene
abbassato, e mantenuto basso, il
livello dei contenuti; gli articoli
pubblicitari si moltiplicano, così
come certi contributi sospetti (vedi
le lettere attribuite a non meglio
identificabili lettori) che elogiano a
bella posta determinati strumenti.
Quando è il caso si fa ricorso al
sensazionalismo, si creano ad hoc
polemiche fra “opinionisti” e si ar-
riva a ospitare autori che pagano
pur di autocelebrarsi senza cen-
sure. L’obiettivo, alla fine rag-
giunto, è quello di imporre una
sorta di “cultura” dello strumento,
grazie anche alla servile complicità
di alcuni “addetti ai lavori”. 
La conseguenza, oggi sotto gli
occhi di tutti, è la formazione di un
esercito di “strumentofili” (e non
più di cultori di questa o di quella
scienza) che, per fare un esempio,

sanno molto di sigle, rapporti fo-
cali, dettagli tecnici di ogni genere
di telescopi e accessori, ma che
poi non sanno nemmeno ricono-
scere la Polare, cosa del resto non
indispensabile con un bel punta-
mento GPS... 
E si assiste di conseguenza all’in-
staurarsi di una superficialità
quasi generalizzata, che però pre-
sto si ritorce anche contro chi l’ha
favorita. A chi importa più di sa-
pere perché quel determinato
astro brilla, perché ha quella
forma, perché esiste, qual è la sua
storia, quando basta fotografarlo
meglio di altri per diventare una
“celebrità”? quando con una sola
foto si ha più visibilità di chi per
lunghi anni segue scientificamente
un determinato fenomeno?
Come sempre vi sono delle ecce-
zioni, ma, appunto, sono delle ec-
cezioni.
Ad amplificare e peggiorare que-
sta già triste situazione ci si è
messo poi l’avvento di Internet, il
secondo fattore, croce e delizia di
parte dell’Umanità. Se per un
verso ha potenziato il movimento
astrofilo, per l’altro verso ne ha
acuito i problemi e le contraddi-
zioni: è vero che offre un’enorme
quantità di informazione astrono-
mica, ma quanti sanno distin-
guere fra quella corretta e la
spazzatura? pochi, solo coloro che
si sono formati su libri seri e su ri-
viste serie, e possibilmente intera-
gendo con persone preparate.
Tutti gli altri, purtroppo per loro,
non solo non sanno distinguere
ma contribuiscono ad aumentare

Arrivano i manga
della scienza!
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la spazzatura con i loro siti e con i
loro interventi in spazi web altrui,
professando non di rado l’inutilità
delle riviste stesse (i libri non li co-
noscono...), criticandole spesso in
malo modo, talvolta senza nem-
meno averle mai lette, ed essendo
nondimeno del tutto incapaci,
semmai messi alla prova, di mi-
gliorare un qualunque aspetto del
prodotto che criticano. 
E poiché al peggio non c’è fine, su
Internet finiscono con l’avere lo
stesso spazio e lo stesso peso chi
fa divulgazione scientifica da 20,
30 o 40 anni e chi, nato astrono-
micamente l’altro ieri, sbraita da
questo o da quel pulpito, dall’alto
del proprio autoreferenzialismo.
Una delle tante, nefaste conse-
guenze dell’intreccio dei due fat-
tori è quella particolare forma di
“sitocentrismo” che colpisce molte
realtà del settore, a cominciare da
alcuni commercianti: ho il mio sito
e non ho più bisogno di altre
forme di pubblicità! è fatta, sono
al centro del mondo e posso solo
essere visibile a tutti e quindi ven-
dere! Perché mai continueranno
ad esserci aziende che, dalla Coca
Cola in giù, per spingere i loro (ce-
leberrimi e non semisconosciuti!)
prodotti continuano a spendere
soldi in spot televisivi, cartelloni
stradali, pagine sui periodici etc.
etc., quando con una ventina di
euro ti fai il tuo sitarello e... e spa-
risci fra i miliardi di pagine che po-
polano il web! Questa è la realtà e
anche in questo caso ci sono ri-
percussioni negative: minime nel
caso degli “strumentofili”, che
tutt’al più si ritrovano a scambiare
opinioni sempre con gli stessi in-
terlocutori; ben più gravi nel caso
dei commercianti, i quali, forti di
una visibilità spesso illusoria, sot-
traggono pubblicità alle riviste di
settore, danneggiando, oltre che

sé stessi, anche quel meccanismo
virtuoso che aveva permesso loro
di entrare nel mercato nazionale. 
E alla fine a rimanere danneggiati
e delusi da tutti questi meccanismi
perversi sono sempre i lettori che
cercano la pura cultura astrono-
mica, lettori che non a caso nel-
l’ultimo decennio risultano in
costante diminuzione, conforme-
mente alla tendenza nazionale,
ampiamente documentata dalle
statistiche ufficiali. 
A mio avviso la situazione qui evi-
denziata non è sanabile con faci-
lità: sponsor a parte (è nel loro
interesse farsi recuperare), riu-
scire a rieducare quegli “strumen-
tofili” imbarbariti da forme di
pseudocultura astronomica lo ri-
tengo impossibile. Meglio conser-
vare quanto di buono è rimasto
(gli astrofili propriamente detti) e
puntare direttamente alla sensibi-
lizzazione dei giovanissimi poten-
ziali astrofili, offrendo loro quanto
meno un canale stimolante di in-
formazione, che sappia mettere in
primo piano anche la cultura
astronomica e sappia ritrovare il
giusto equilibrio fra tutti gli inte-
ressi in gioco. Esattamente ciò che
accadeva negli anni Ottanta,
quando erano i lettori e gli spon-
sor a doversi adeguare alle linee
editoriali delle pubblicazioni e non
viceversa. 
È poi inutile tentare di allargare ol-
tremodo l’utenza, dal momento
che una rivista di scienza è e ri-
marrà sempre una rivista di nic-
chia e non farà mai grandissimi
numeri, almeno fino a quando la
scuola dell’obbligo non sarà in
grado di educare seriamente gli
studenti a quella stessa scienza
(anziché polemizzare su quale re-
ligione insegnare...). 
Con l’Astrofilo siamo finora in
parte riusciti a ripristinare quella

filosofia del divulgare seriamente
(e aggiungiamo gratuitamente!),
col supporto di sponsor che cre-
dono nelle nuove iniziative e che
non chiedono di condizionare i
contenuti, di pilotare i test, di as-
servire la cultura astronomica al
proprio tornaconto commerciale. 
E da come aumentano costante-
mente i nostri lettori, pare essere
una filosofia condivisa.
Ma anche a noi, come a tante
altre realtà editoriali, manca quel
feeling con i giovanissimi, difficili
da coinvolgere se non con un pro-
dotto mirato. Ci siamo allora guar-
dati attorno e abbiamo convenuto
che un’ottima opportunità poteva
essere quella di sensibilizzarli at-
traverso una serie di fumetti, in-
centrati su tematiche diretta-
mente sperimentabili e ricollega-
bili al pianeta che calpestano, al-
l’aria che respirano, al cielo che
vedono sopra le loro teste. Ideale
a questo scopo è risultata una col-
lana di science comics disegnati
da un’artista giapponese; piccole
perle che trattano di ambiente,
ecologia, clima, interazioni 
Terra-Sole e altro ancora.
Riservandomi di approfondire ogni
aspetto nel prossimo editoriale, mi
limito qui a dire che Astro Publi-
shing ne promuoverà la diffusione
attraverso il proprio sito web, e
pertanto assieme al numero 13 de
l’Astrofilo troverete online anche il
primo fumetto. 
Da notare che la collana era di-
sponibile per la traduzione e per la
diffusione già da diversi anni (la
serie è iniziata nel 2003 e conti-
nua tuttora) e c’è da chiedersi
perché nessun mezzo di informa-
zione nazionale abbia mai pensato
di divulgarla... forse perché non
se ne può trarre alcun profitto?

Michele Ferrara
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Dal 27 ottobre 2009 al 14
febbraio 2010 - ROMA

Realizzata dall’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, dall’Istituto
Nazionale di Astrofisica e dal-
l’Agenzia Spaziale Italiana, con
la direzione scientifica di Ro-
berto Battiston.
Quattro secoli fa Galileo Galilei
puntava per la prima volta
verso il cielo il suo cannocchiale
e cambiava per sempre il nostro
modo di osservare l’Universo. In
occasione della celebrazione di
quel rivoluzionario gesto scienti-
fico, l’Azienda Speciale Pala-
expo, l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, l’Istituto Nazio-
nale di Astrofisica e l’Agenzia
Spaziale Italiana presentano al
Palazzo delle Esposizioni di
Roma una grande mostra che
racconta la scienza, gli uomini e
i grandi esperimenti che oggi
studiano il Cosmo. 
In mostra potrete trovare tele-
scopi e rivelatori di radiazione
cosmica, ospitati negli ambienti
più estremi del pianeta per de-
cifrare e interpretare le parole
dell’Universo.
Si tratta di uno dei più grandi
eventi di scienze astronomiche
e astronautiche inerenti all’IYA
2009, colmo di incontri, confe-
renze, mostre, spettacoli, rasse-
gne etc. etc. Per motivi di spa-
zio abbiamo inserito il program-
ma dettagliato direttamente
sul nostro sito, all’indirizzo
www.astropublishing.com/ap.pdf.
Ulteriori informazioni posso es-
sere chieste a: Palazzo delle
Esposizioni - Roma, via Nazio-
nale 194 - email 
info@palazzoesposizioni.it .

ASTRI E PARTICELLE
le parole dell’universo

mailto:info@palazzoesposizioni.it
http://www.astropublishing.com/ap.pdf
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Lo scorso 27 settembre, presso
l’Osservatorio Astronomico di
Tradate, in presenza di un nu-
meroso pubblico, è stata inau-
gurata una serie di meridiane.
“Con grande gioia – ha dichia-
rato Roberto Crippa, Presidente
della Fondazione Osservatorio
Astronomico di Tradate M13 -
esprimo la mia soddisfazione
per la realizzazione di uno dei
progetti più complessi promossi
dalla Fondazione dell’Osservato-
rio di Tradate in occasione del-
l’Anno Internazionale dell’Astro-

Inaugurate le meridiane
dell’osservatorio

di Tradate

nomia. Devo ringraziare in par-
ticolar modo per la realizzazione
di questo progetto Antonio Pa-
ganoni, il responsabile del set-
tore meridiane Foam13, Fabio
Garnero, Roberto Baggio e
Franco Martegani, senza i quali
non sarebbe stato possibile por-
tare a compimento l’impresa. Il
nostro Osservatorio dopo l’inau-
gurazione delle meridiane ha
cambiato aspetto e il visitatore,
oltre a osservare con gli occhi,
attraverso i telescopi dell’Osser-
vatorio, i corpi celesti, può am-
mirare anche quella che è
un’opera d’arte vera e propria.
Con le meridiane e la mira po-
lare vi è un motivo in più per
venire a visitare l’Osservatorio
Astronomico di Tradate che

ormai è un “gio-
iello scientifico-
artistico”
incastonato in
quel “gioiello
ambientale” che
è il Parco Pi-
neta; ricordo,
inoltre, che que-
sto progetto ha
anche finalità
divulgative e di-
dattiche; ringra-
zio, infine, il
numeroso pub-
blico intervenuto
e le Autorità che
hanno parteci-
pato all’inaugu-
razione delle
meridiane mo-
strando atten-
zione e sensi-
bilità ai nostri
progetti. 
Immagini e ulte-
riori informa-
zioni sulle
meridiane e sul
progetto sono
reperibili sul sito
www.foam13.it.

ATTENZIONE

continuano a giungerci

numerosi annunci rela-

tivi ad eventi che si

svolgono nel mese in

cui il numero della rivi-

sta che dovrebbe ospi-

tarli è già online.

Inviarci tali annunci in

ritardo sull’uscita serve

unicamente a infor-

mare la redazione degli

eventi in essi conte-

nuti, ma non serve ai

lettori, che non li tro-

vano sul numero che

hanno scaricato quello

stesso mese. Poiché,

salvo rari casi, le varie

manifestazioni orga-

nizzate dai gruppi

astrofili non sono im-

provvisate all’ultimo

minuto, bensì pianifi-

cate con un ragione-

vole anticipo,

invitiamo tutti coloro

che intendono infor-

mare i lettori sulle loro

attività a farlo entro il

giorno 20 del mese che

precede quello in cui

le manifestazioni

saranno realizzate.

Si prega inoltre di uti-

lizzare unicamente il

seguente indirizzo:

mondo@astropubli-

shing.com

mailto:mondo@astropublishing.com
mailto:mondo@astropublishing.com
http://www.foam13.it


Essenzialmente, occorre svol-
gere un tema e mandarlo as-
sieme a una domanda di parte-
cipazione.
La cosa migliore è collegarsi alla
pagina Registrazione 2010, riem-
pire il modulo on line e mandare
il documento con l’elaborato se-
condo le indicazioni che troverete

sul
sito stesso. 
In alternativa, ma solo in casi
estremi, potete usare la posta
normale, spedendo una racco-
mandata con ricevuta di ritorno
alla sede a cui è associata la vo-
stra regione di residenza (vedi
elenco nel bando). Nella racco-
mandata inserite la domanda di
partecipazione correttamente
compilata (cliccando qui potete
scaricarla) e il documento con il
tema svolto, eventualmente
corredato da disegni, redatto
secondo le indicazioni chiarite
nel bando (qui potete scaricare
un facsimile).

Tema per i nati nel 1995 e
nel 1996 (junior):
Le eclissi totali di Sole sono tra i
fenomeni più spettacolari che la
natura ci riserva.
a) Descrivete il fenomeno dal
punto di vista scientifico. 
b) Che cosa cambierebbe se la

Luna fosse, in media, più lon-
tana dalla Terra del 10%? 
c) Che cosa cambierebbe se la
Luna fosse, in media, più vicina
alla Terra del 10%? 

Tema per i nati nel 1993 e
nel 1994 (senior):
Lo studio dei movimenti degli
astri è stato cruciale per lo svi-
luppo dell’astronomia.

a) Perché i corpi celesti ruo-
tano? 

b) Quali sono le carat-
teristiche principali
dei moti di rotazione
e di rivoluzione dei
pianeti del Sistema
Solare? Specifi-
cate il sistema di

riferimento scelto. 
c) Confrontate il

moto di rotazione del
Sole con quello di

Giove e con quello della
Terra. 

Per prepararsi
Testi consigliati e altri suggeri-
menti
Criteri di valutazione per la pre-
selezione
Per qualunque altra infor-
mazione:
www.oats.inaf.it/olimpiadi
In bocca al lupo!

Il Comitato organizzatore delle
Olimpiadi dell’Astronomia 2010
informa che la scadenza per la
presentazione degli elaborati
(che possono essere sia inviati
per posta ordinaria sia sotto-
messi telematicamente) è ve-
nerdì 27 novembre, e che la
finale nazionale si svolgerà
da sabato 17 a lunedì 19
aprile a TORINO.
27 novembre 2009: ter-
mine per l’invio degli ela-
borati della prima fase
(preselezione); 
23 dicembre 2009: clas-
sifiche dei vincitori della pre-
selezione e convocazione alla
gara interregionale;
22 febbraio 2010: gara inter-
regionale scritta di tre ore (nelle
sedi interregionali);
1 marzo 2010: classifica degli
ammessi alla gara nazionale; 
18 aprile 2010: gara finale na-
zionale (Torino);
fine maggio 2010: formazione
della squadra nazionale (max 5
elementi);
fine estate: stage di approfondi-
mento 2010 (sede da definire);
autunno 2010: XV gare interna-
zionali.

Bando e regolamenti
Chi può partecipare? 
Studenti e studentesse delle
scuole italiane nati nel 1995 e
1996 (categoria junior) e nati
nel 1993 e 1994 (categoria se-
nior), senza distinzione di citta-
dinanza, più (in cat. senior)
studenti o studentesse che
hanno già partecipato a prece-
denti edizioni di Olimpiadi Inter-
nazionali di Astronomia. La
partecipazione è individuale. 
Come si partecipa? 

Le olimpiadi di
astronomia

Manifestazioni galileiane
a Macerata

“IL SIDEREUS NUNCIUS DI
GALILEO E LA RIVOLUZIONE

SCIENTIFICA” 
12-13-14 marzo 2010

Nell’ambito delle manifestazioni:
“Macerata città della scienza gali-
leiana 2010”, EAN, in collabora-
zione con il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” e l’associazione
astrofili Crab Nebula, partecipa
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http://www.crabnebula.it/rc/menu_EAN.htm
http://www.oats.inaf.it/olimpiadi/
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/allegato2.pdf
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/allegato2.pdf
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/consigli.htm
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/consigli.htm
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/allegato1.pdf
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/allegato1.pdf
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/allegato3.pdf
http://www.ts.astro.it/olimpiadi/allegato3.pdf
http://www.oats.inaf.it/olimpiadi/BandoOlimpiadiItalianeAstronomia2010.pdf
http://www.oact.inaf.it/olimpiadi/Registrazione.html
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http://www.sator-astronomia.it
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all’organizzazione delle manife-
stazioni per il meeting galileiano
che avrà luogo nella bellissima
città marchigiana nella settimana
dal 7 al 14 marzo 2010. tutti
gli appassionati di scienza e di
astronomia sono invitati a parte-
cipare!
Ecco il programma di massima
delle Manifestazioni galileiane di
MACERATA (ancora ampiamente
soggetto ad aggiustamenti, ag-
giunte e correzioni):

MEETING GALILEIANO
Venerdì 12 marzo ore 21:00,
apertura del Meeting e confe-
renza di Alberto Righini, Audito-
rium San Paolo, “Il Sidereus
Nuncius di Galileo Galilei, Patrizio
Fiorentino” (titolo provvisorio). 
Sabato 13 marzo, dalle 9:30,
conferenze a invito sul tema: 
“Il Sidereus Nuncius e la Rivolu-
zione scientifica”, seguite da un
dibattito e da una tavola ro-
tonda. Ospiti dell’Università di
Bologna, Firenze, etc. 

TEATRO GALILEIANO
Sabato 13 marzo, ore 21:00 -
22:30, rappresentazione teatrale
proposta dagli studenti del Liceo
scientifico “Galileo Galilei” di Ma-
cerata: “Letture di testi della Ri-
voluzione scientifica, da Galileo a
Newton” con testi estratti dal Si-
dereus Nuncius, dal “Galileo” di
Brecht, da Kepler, Della Porta, etc.

CONVEGNO DI ASTRONOMIA
Domenica 14 marzo, dalle
9:30 alle 13:00, Interventi e di-
battito sul tema: “L’astronomia
d’osservazione in Italia. Idee e
proposte”. Interverranno astro-
nomi professionisti, amatori e
giornalisti che discuteranno sul
futuro dell’astronomia nel nostro
Paese e per fare il punto del-
l’astronomia “operativa” in Italia
a diversi livelli, dal professionale
all’amatoriale, per capire dove

sta andando. Si cercherà anche
di rispondere a domande del
tipo: perché l’astronomia non ha
più quell’appeal così splendente,
che la caratterizzava fino alla se-
conda metà degli anni Novanta?
Cosa si può fare per risollevare
un settore che in ogni suo
aspetto è letargico e in piena
crisi di idee e di progetti?

MOSTRA DEL LIBRO ANTICO
DI ASTRONOMIA
Dal 1° marzo, presso la Biblio-
teca Comunale Mozzi-Borgetti di
Macerata, la mostra del libro an-
tico: “Galileo e la Rivoluzione
scientifica nei libri della Biblio-
teca Mozzi-Borgetti”. 
La biblioteca conserva alcune
delle opere di astronomia più
rare e pregiate pubblicate tra la
fine del Quattrocento e gli inizi
del Settecento. Tra le opere in
mostra, La Sphaera Mundi di Sa-
crobosco nell’edizione veneziana
del 1490, l’edizione londinese del
Sidereus Nuncius (1653) e un
bellissimo esemplare dell’Astro-
nomicum Caesareum (1540) di
Petrus Apianus. Della mostra
sarà realizzato un catalogo digi-
tale disponibile su DVD. 

MOSTRA “COSE MAI VISTE”
Dal 1° al 14 marzo, mostra:
“Cose mai viste. Galileo, fascino
e travaglio di un nuovo sguardo
sul mondo”. È una proposta di
mostra didattica su Galileo, nel
400esimo anniversario delle
prime osservazioni al cannoc-
chiale. È stata curata dall’Asso-
ciazione Euresis con il contributo
di grandi ricercatori italiani e
stranieri. È composta da 15 pan-
nelli di dimensioni 100x70 cm. 

MOSTRA FOTOGRAFICA:
“DAL TRAMONTO ALL’ALBA”
DI MARCO MENIERO
Dal 1° al 14 marzo, Mostra
dell’astrofotografo Marco Me-

niero, “Dal tramonto all’alba”,
ovvero metafora del ciclo della
vita in trenta immagini: dalla
nascita alla morte dell’umanità
ponendo in relazione il mondo
cosmico con i nostri sentimenti.
Lo spettatore viene trascinato
dalle luci del crepuscolo serale
fino all’aurora volando tra gli
astri del firmamento. Le fo-
tografie sono state scelte con lo
scopo di affascinare e amma-
liare. Le immagini descrivono
fenomeni inusuali per la nostra
vita quotidiana e contempo-
raneamente ci comunicano sug-
gestioni ed emozioni che, come
un brano musicale, interpretano
le vibrazioni del nostro stato
d’animo.

LA SCIENZA IN PIAZZA: MO-
STRA DI “OGGETTI MATEMA-
TICI E FISICI” REALIZZATI
DAGLI STUDENTI DEL LICEO
Nel pomeriggio di sabato 13 e
nella mattinata di domenica 14,
sotto le logge, in piazza a Mace-
rata, gli studenti del Liceo Scien-
tifico metteranno in mostra
“oggetti matematici e fisici” da
loro costruiti. Tra questi ci sa-
ranno delle ricostruzioni del
piano inclinato, del compasso
geometrico e militare e del giovi-
labio di Galileo. 

CONCERTO DI MUSICA CLAS-
SICA ISPIRATA ALL’ASTRO-
NOMIA
Musiche dal 1600, epoca di Vin-
cenzo Galilei, a oggi - 14
marzo, Macerata (ora e luogo
da decidere). Per lo svolgimento
del concerto è prevista la parte-
cipazione di un compositore che
presenterà brani musicali, tra i
quali uno inedito scritto per l’oc-
casione, attraverso un excursus
storico-visivo delle scoperte
astronomiche più importanti dal
1600 a oggi con proiezione di
immagini astronomiche.



Mario Di Sora 
L’INQUINAMENTO LUMINOSO
Prezzo di copertina: € 18,00
Prezzo ai Soci UAI: € 15.00

Annunciato a giugno è finalmente
uscito, per i tipi della GREMESE
Editore nella linea Astronomia &
Dintorni, il libro: “L’inquinamento
Luminoso” scritto da Mario Di
Sora, Vice-Presidente dell’UAI e
Presidente italiano dell’I.D.A.
Il volume, con ben 219 pagine e
84 figure, viene pubblicato in col-
laborazione con l’Unione Astrofili
Italiani che ha voluto, in modo
determinato e compiuto, offrire a
tutti gli amatori, ma non solo, un
valido strumento per studiare il
fenomeno dell’inquinamento lu-
minoso e per imparare concreta-
mente come combattere per
limitarlo.
Diviso in 10 capitoli, il volume, di
bella fattura tipografica e dalla
facile comprensione, viene intro-
dotto da un’accorata prefazione
di Margherita Hack in difesa del
cielo notturno e con grande ap-
prezzamento per l’opera svolta
dall’autore che, primo in Italia, si
è impegnato in questo campo fin
dal 1990 per l’approvazione di
veri e propri provvedimenti legi-
slativi.
Dopo un excursus storico dall’an-
tichità ad oggi sull’origine del
problema e su come astronomi e
astrofili hanno proposto di risol-
verlo, si passa ai giorni nostri con
l’elencazione e l’analisi dei vari
tipi di provvedimenti esistenti
(norme tecniche, regolamenti co-
munali e leggi regionali).
Vengono poi spiegati, in modo
piano, i meccanismi fisici del fe-
nomeno, i danni derivanti alle os-
servazioni astronomiche e i

motivi per cui si deve intervenire.
Tre capitoli sono dedicati alle sor-
genti di luce e alle varie tipologie
di impianti illustrando le caratte-
ristiche che debbono avere per
ridurre la dispersione di luce
verso il cielo e i consumi ener-
getici.
Nel 7° capitolo vengono messi a
confronto alcuni tipi di provvedi-
menti per spiegarne l’efficacia,
mentre in quello successivo per
la prima volta si affronta in modo

serio e non demagogico il rap-
porto tra la luce e la sicurezza
stradale e la criminalità, sco-
prendo che l’eccesso di illumina-
zione incrementa e non dimi-
nuisce sia gli incidenti stradali
che i reati.
Aspetto tutt’altro che trascurabile
è quello che viene alla ribalta per
quanto riguarda il disturbo da
luce alla vita dell’uomo (poten-
zialmente cancerogeno), nonché
i danni a piante e animali. Impa-
riamo a difenderci anche da que-
sta forma di aggressione.
Gli ultimi due capitoli, di grande
importanza pratica, istruiscono
su come arrivare all’approvazione
di una buona legge regionale,
sottolineando però che gli astrofili

sono responsabili in prima per-
sona del controllo della loro ap-
plicazione; l’autore spiega non
solo come andare a caccia di vio-
lazioni ma anche come prepararsi
bene tecnicamente all’impatto
con produttori, progettisti e in-
stallatori, spesso riottosi al ri-
spetto delle leggi esistenti.
Il tutto con i consigli legali che
solo un avvocato professionista,
quale è l’autore, può suggerire
per la soluzione delle varie pro-
blematiche amministrative deri-
vanti da eventuali violazioni.
In definitiva un libro che non
deve mancare nella biblioteca di
singoli astrofili, ma anche di as-
sociazioni e osservatori pubblici,
per la completezza e la chiarezza
con cui vengono affrontati e di-
scussi temi mai prima d’oggi trat-
tati così analiticamente in una
sola pubblicazione.

Contro l’inquinamento
luminoso

2° Convegno EAN
all’ASTROFEST

Presso ASTROFEST, LARIO FIERE
Viale Resegone, 20 ERBA (CO), il
14-15 novembre 2009 si svol-
gerà il 2° Convegno dell’EAN, a
cura di Rodolfo Calanca, Angelo
Angeletti e Mirco Villi.
L’intera manifestazione sarà in di-
retta su web-TV dal sito:
www.crabnebula.it.

NOTA INTRODUTTIVA: che
cos’e’ EAN?
L’European Astrosky Network
(EAN) è una community culturale
e scientifica, attiva preva- lente-
mente sul Web, che si propone i
seguenti obiettivi (per una descri-
zione più ampia
e dettagliata si vedano gli Atti del
1° Convegno EAN, scaricabili da:
www.crabnebula.it/web/
EAN/atti_cervarezza.htm):
1) Fornire servizi informativi e di
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promozione di progetti culturali e
scientifici, basati essenzialmente
sull’uso di trasmissioni in diretta,
diffuse via web, realizzate in eco-
nomia e facilmente fruibili dal-
l’utente possessore di ADSL. Lo
scopo è di documentare e com-
mentare eventi astronomici di
ogni specie, ordinari o straordi-
nari (eclissi, transiti, occultazioni,
comete etc.).
2) Promuovere iniziative, coinvol-
genti e di forte impatto, rivolte
agli amatori, agli studenti e agli
insegnanti, in videoconferenza,
ad esempio: corsi di base e di ap-
profondimento.
3) Realizzare notiziari, anche
giornalieri, di informazione astro-
nomica, proposti con un
taglio giornalistico, per diffondere
annunci e comunicati di interesse
sia nazionale che europeo.

IL 2° CONVEGNO EAN
In una sala attrezzata del-
l'ASTROFEST di Erba, l’EAN terrà
il suo 2° Convegno, intitolato:
"L'astronomia professionale e
amatoriale nell'anno galileiano".
Chiunque può partecipare, anche
in veste di relatore, ai lavori del
Convegno, che sarà interamente
trasmesso in diretta TV sul web
dal sito: www.crabnebula.it.
I principali argomenti trattati,
complessivamente diciotto inter-
venti, saranno: l'impatto
della web-TV sull'informazione
astronomica; alcuni aspetti degli
studi storici sul Seicento
galileiano; progetti di ricerca
scientifica per gli amatori; l'atti-
vità degli osservatori astronomici
e dei planetari; il punto sulle ri-
cerche astronomiche più avan-
zate, presentate da astronomi
professionisti.
Gli interessati, professionisti o
amatori, possono presentare uno
o più interventi, preferibilmente
illustrati da filmati o diapositive
digitali (Power Point e simili).

Ogni intervento non dovrà tassa-
tivamente superare i 30 minuti di
durata. È auspicabile la presenta-
zione del testo scritto degli inter-
venti già entro la metà di
settembre, per una più veloce
predisposizione della pubblica-
zione degli Atti. Indicativamente,
il testo in formato RTF dovrebbe
essere contenuto in una lun-
ghezza massima di 30000 bat-
tute e corredato, se necessario,
da foto, disegni e grafici. Per la
preparazione del programma del
Convegno è necessario comuni-
care ai curatori il titolo di ogni in-
tervento e un breve abstract di
max 50 parole.

MOMENTI DI RILIEVO DEL
2° CONVEGNO EAN
Vogliamo porre l’accento su alcuni
momenti importanti del Conve-
gno.
Nell’ambito dei festeggiamenti
per l’Anno Internazionale del-
l’Astronomia 2009, nel corso
del Convegno ricorderemo che il
30 novembre 1609 (quindi quasi
esattamente quattro
secoli fa) Galileo Galilei disegnò
per la prima volta la Luna così
come la vedeva nel suo cannoc-
chiale: questo fu un momento to-
pico per la storia dell’astronomia
e, più in generale, della scienza
secentesca.
Inoltre ricorderemo, con una pro-
fonda tristezza nel cuore, due tra-
gici avvenimenti: la
scomparsa di due amici, di due
grandi appassionati di astrono-
mia, che nei mesi scorsi ci
hanno lasciato, Stefano Strologo,

a causa di una malattia, e Mauro
Vittorio Zanotta per
un incidente di montagna. Ste-
fano era un astrofotografo molto
motivato e capace, al quale vor-
remmo che fosse dedicato un
premio annuale di astrofotografia.
Mauro Vittorio era famoso per es-
sere stato l’ultimo astrofilo ita-
liano, nell’ormai lontano 1991, a
scoprire una cometa, la 
Zanotta-Brewington (1991b1). La
sua scomparsa, a soli 46 anni, ha
colpito profondamente l’ambiente
astronomico. Anche in questo
caso vorremmo che fosse istituito
un premio a suo nome da attri-
buire al primo astrofilo italiano
che scoprirà, con strumentazione
amatoriale una cometa.

PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI AL 2°
CONVEGNO EAN

SABATO 14 novembre
09:30 – 09:40 Presentazione
Convegno, commemorazione Ste-
fano Strologo e Mauro
Vittorio Zanotta
09:40 – 10:10 Stefano Covino, “I
Gamma-Ray Burst: fisica estrema
e sonde per l'universo
cosmologico”
10:15 – 10:45 Vittorio Lovato,
“Spettroscopia astronomica ama-
toriale fai da te”
10:50 – 11:20 Fabrizio Tavecchio,
“L'astronomia nei raggi gamma:
studiando l'Universo
estremo”
11:25 – 11:55 Angelo Angeletti,
“L’astronomia in Cina al tempo di
Galileo ovvero il contributo dei

http://www.crabnebula.it
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gesuiti allo sviluppo astronomico
della Cina del XVII secolo”
12:00 – 12:30 Cleto Rimatori,
“La costruzione di un cannoc-
chiale galileiano, problemi e
tecniche”
12:30 – 13:00 Gimmi Ratto, “Ri-
flessione sulle polveri interstellari.
Meccanismi fisici della
interazione luce-polveri e diario di
bordo per l’imaging di questi og-
getti elusivi”.
14:30 – 15:00 Cesare Guaita,
“Phoenix ha scoperto la vita su
Marte?”
15:05 – 15:35 Alberto Villa,
“Spettrografia amatoriale. Dalle
riprese al telescopio all’elabora-
zione delle immagini. Esperienze

dal Centro Astronomico di Lib-
biano”
15:40 – 16:10 Alberto Villa, “Le
eclissi Totali di Sole: esperienze
tecniche di ripresa”
16:15 – 16:45 Franco Lanza,
“SKYLIVE: Astronomia 2.0”
16:50 – 17:20 Rodolfo Calanca,
“Il progetto Borgo d’Urania”
17:25 – 18:10 Plinio Camaiti,
“Telescopi Amatoriali del futuro”
dalle 18:00-18:30 dibattito.

DOMENICA 15 novembre 
09:30 – 10:00 Luigi Guzzo,
“L'enigma dell'energia oscura”
10:05 – 10:30 Angelo Piemon-
tese, “Gli ultimi sviluppi sul caso
Tunguska”

10:35 – 11:05 Alessandro Dimai,
Marco Migliardi, “La ricerca di su-
pernovae in Italia:
l'esperienza del CROSS Program”
11:10 – 11:40 Aldo Vitagliano,
“Astronomia senza guardare il
cielo”
11:45 – 12:15 Piero Bianucci,
“Fare astronomia al Planetario di
Torino”
12:20 – 12:50 Salvatore Albano,
“L’osservazione astronomica vi-
suale”.

CONTATTI
E-mail: eanweb@crabnebula.it, 
Siti web: www.crabnebula.it/rc
http://astrofest.it oppure: Ro-
dolfo Calanca, cell. 3483687842.

http://astrofest.it
http://www.crabnebula.it/rc
mailto:eanweb@crabnebula.it
http://www.caelum.it
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Teatro e Scienza
in Piemonte

GAWH Torino ultime
conferenze 2009

Gruppo Amici del Cielo
calendario attività

Tutte le riunioni, ove non diver-
samente indicato, avranno
luogo alle ore 21:00 in sede,
via G. Leopardi, 1 – Barzago
(LC). Ingresso libero. 
Giovedì 5 novembre confe-
renza a cura della sezione Ju-
niores del GAC: “Esistono altre
forme di vita fuori della Terra?”
di R. Brotto, M. Berto, D. Riva. 
Giovedì 19 novembre mostra
fotografica e conferenza “Analo-
gico o Digitale? Tecniche di
astrofotografia” di G. Mercan-
dalli del Gruppo AstroCai di Bo-
visio Masciago.
Giovedì 3 dicembre confe-
renza: “Lo Space Shuttle – ieri,

3 novembre - Conferenza:
“L’osservazione delle stelle dop-
pie e delle variabili” 
Sandro Bertoglio
17 novembre - Conferenza:
“L’osservazione visuale della
Luna” P.G. Barbero
1 dicembre - Conferenza: “Dallo
star-hopping al go-to” G. Forno.
Per qualunque altra informazione:
www.gawh.net

Rassegna 2009: l’Astronomia
Fino al 15 novembre
Unione Collina Torinese, Villa
Gualino, Pino Torinese, Pecetto
Torinese, Baldissero Torinese,
Castelnuovo don Bosco (Asti),
Ciriè, Ronsecco (Vercelli). Dire-
zione artistica: Maria Rosa Menzio.
PROGRAMMA
Tutti gli spettacoli sono a in-
gresso libero.
8 novembre, ore 21, Ciriè,
Chiesa di San Giovanni
«Amiche delle stelle» di Luisa
Spairani.
Regia di Mauro Ginestrone.
PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA.
15 novembre, ore 21, Ron-
secco (Vercelli), Chiesa di San
Lorenzo: «Intervista a Marghe-
rita Hack» di Maria Rosa Panté.
Regia di Mauro Ginestrone.
PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA.

MOSTRA FOTOGRAFICA
“The world at night” a Villa Gua-
lino dal 30/9 al 18/10
Per maggiori informazioni:
www.teatroscienza.it
http://teatroescienza.ning.com
info@teatroscienza.it

Albavilla c/o l’Alpe del Viceré
(con uno o più telescopi);
• uscita osservativa notturna o
diurna c/o il nostro osservatorio
astronomico sul Monte Galbiga,
Lenno, (con uno o più tele-
scopi).
Per maggiori informazioni
contattare il seguente numero:
320 055 7368 o scrivere alla
seguente casella di posta elet-
tronica: luigi.viazzo@email.it

Il Gruppo Astrofili Lariani è un
sodalizio impegnato da oltre 30
anni nella divulgazione della
scienza astronomica in ambito
regionale e nazionale. 
I suoi soci hanno all’attivo cen-
tinaia di conferenze presso enti,
biblioteche, università e istituti
scolastici di ogni grado (dalle
materne alle superiori), la ste-
sura di decine di articoli scienti-
fici su portali Internet e riviste
specializzate e la realizzazione
di una dozzina di libri di astro-
nomia, tradotti anche in lingua
spagnola e francese.
Sulla base di questa lunga
esperienza i soci del GAL pro-
pongono agli istituti di ogni or-
dine e gado le seguenti
esperienze didattiche e di-
vulgative per l’anno scola-
stico 2008-2009:
• lezioni su storia dell’astrono-
mia, geografia astronomica, mi-
tologia celeste, astronautica,
sistema solare;
• lezioni su evoluzione stellare,
buchi neri, supernovae;
• lezioni su altri argomenti di
astronomia o scienza generale
da concordare;
• lezioni in uno spazio molto
ben oscurato con un piccolo
planetario che proietta le co-
stellazioni sulle pareti o sul sof-
fitto;
• lezioni presso il planetario
ubicato all’interno del Centro
Civico di Solzago di Tavernerio;
• uscita osservativa diurna de-
dicata al Sole e alla Luna c/o
l’istituto scolastico (con uno o
più telescopi);
• uscita osservativa notturna
c/o l’istituto scolastico (con uno
o più telescopi); 
• uscita osservativa notturna ad

Gruppo Astrofili Lariani
ditattica nelle scuole

oggi e... domani?” di D. Pezzella.
Giovedì 17 dicembre corso di
formazione. “Astronomia Pra-
tica: 5a lezione” di M. Beretta.
Giovedì 14 gennaio 2010
serata “Amarcord: L’astronomia
pre-digitale” con proiezione di
foto dei Soci.
Per informazioni:
didattica@amicidelcielo.it. 
Eventuali cambiamenti saranno
prontamente comunicati alle
riunioni, in mailing list e pubbli-
cati sulla bacheca presso la
sede e sul sito Internet:
www.amicidelcielo.it.

http://www.amicidelcielo.it
mailto:didattica@amicidelcielo.it
mailto:luigi.viazzo@email.it
mailto:info@teatroscienza.it
http://teatroescienza.ning.com
http://www.teatroscienza.it
www.gawh.net
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di Andrea Simoncelli

In queste due pagine

vediamo in grande det-

taglio la ricchissima re-

gione della Via Lattea

compresa fra le costel-

lazioni del Sagittario e

dello Scorpione. L’im-

magine è stata ottenuta

da Stéphane Guisard,

ingegnere del Very

Large Telescope, sem-

plicemente utilizzando

un rifrattore apocroma-

tico ED di 10 cm di dia-

metro, presso i grandi

osservatori del Cerro

Paranal, in Cile. 

Il lavoro di Guisard rien-

tra nel progetto GigaGa-

laxyZoom varato

dall’ESO in occasione

dell’anno internazionale

dell’astronomia.
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Osservando la volta celeste in un
luogo ben lontano dalle luci ar-

tificiali è possibile notare che le
stelle non sono distribuite in modo
uniforme, ma presentano una mag-
giore concentrazione lungo una
banda larga e bianca. È la Via Lat-
tea, che al telescopio si risolve in un
gran numero di stelle, troppo ravvi-
cinate per essere risolte ad occhio
nudo. Questo è l’aspetto che pre-
senta un disco galattico quando è
osservato da un punto al suo in-
terno. L’insieme delle stelle, com-
preso il Sole, forma quello che si
chiama Galassia (in greco galaxias
significa “latteo”). Questo vocabolo
è ben documentato nella lingua ita-
liana a partire da Dante, non solo
nella Divina Commedia (Par. XIV,
96-98) ma anche nel Convivio (II,
XIV). L’espressione Via Lattea è,
nella letteratura scientifica, usata

I risultati di studi
recenti mostrano che
la galassia in cui
viviamo è un po’ di-
versa da come era-
vamo abituati a
descriverla: è molto
più massiccia e ha
quattro bracci di spi-
rale; nelle regioni
centrali si formano
nuove stelle e c’è
anche una stella
“aliena”, molto pro-
babilmente prove-
niente da un’altra
galassia.

come sinonimo di Galassia; il ter-
mine galassia invece, scritto con la
g minuscola, è utilizzato per indi-
care sistemi stellari simili al nostro. 
In seguito a una serie di recenti
osservazioni radioastronomiche, il
team di ricercatori guidato da Mark
Reid (in forza all’Harvard Smithso-
nian Center for Astrophysics, Cam-
bridge, Massachusetts), ha pubbli-
cato un articolo sull’Astrophysical
Journal (700, 137; 2009) nel quale
troviamo dati che rimettono in di-
scussione alcune conoscenze sulla
Galassia che sembravano oramai
consolidate. Le misure eseguite da
Reid e collaboratori sono state ef-
fettuate utilizzando il Very Long Ba-
seline Array (VLBA), il più grande
radiotelescopio esistente. Inaugu-
rato nel 1994 dal National Radio
Astronomy Observatory, il VLBA è
costituito da dieci antenne radio col-
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gruppo di Mark Wilkinson dell’Università
di Cambridge (Regno Unito). Lo studio si
occupò del moto delle galassie nane sa-
telliti della nostra e di un gran numero di
ammassi globulari; i dati ottenuti indica-
vano una massa simile, se non supe-
riore, a quella di M31.
La distanza del Sole dal centro galattico
risulta essere di 8,4 kpc, con un margine
di errore di 0,6 kpc in più o in meno (il
kpc è il simbolo del kiloparsec, un’unità
di misura frequentemente utilizzata in

locate in tutto il territorio degli Stati
Uniti, dalle isole Hawaii alle isole Vergini
del Mar dei Caraibi. Collettivamente esse
funzionano come un singolo radiotele-
scopio di oltre 8000 km di apertura, in
grado di riprodurre immagini radio di
sorgenti celesti con dettagli maggiori
anche del telescopio spaziale Hubble.
Alle osservazioni VLBA sono state ag-
giunte quelle ottenute nell’ambito del
progetto VERA (VLBI for the Earth Rota-
tion study and Astrometry) dell’Osserva-
torio Astronomico Nazionale
del Giappone. 
Grazie a queste osservazioni è
stato possibile misurare la ve-
locità di rotazione del disco
della Galassia attorno al suo
nucleo: il valore ottenuto,
circa 160000 km/h, è mag-
giore di quanto finora rite-
nuto. Ciò, considerando le
leggi che regolano la dinamica
della Galassia, comporta un
aumento della massa del
50%, un valore che rende il
nostro sistema stellare para-
gonabile a quello di M31 in
Andromeda, considerata da
lungo tempo la componente
più massiccia del cosiddetto
Gruppo Locale, il piccolo am-
masso al quale entrambe ap-
partengono, costituito di circa
30 galassie e avente il centro
gravitazionale situato fra noi e
M31. 
Il fatto che la massa sia più
alta è in accordo con i risultati
ottenuti circa due anni fa dal
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L’immagine infrarossa del cen-

tro galattico mostra una vasta

popolazione di stelle vecchie e

rosse. Nondimeno sono state

di recente scoperte due proto-

stelle a una distanza di pochi

anni luce dal buco nero super-

massiccio che dimora nel cen-

tro della Galassia. [2MASS/E.

Kopan (IPAC/Caltech)]
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astronomia e pari a 3260 anni luce) e le
nuove osservazioni indicano che la velo-
cità di rotazione attorno al centro galat-
tico è di 254 km/s (con un errore di 16
km/s). 
Le osservazioni con il VLBA sono state
eseguite su 18 radiosorgenti puntiformi
che coincidono con regioni in cui si ha
un’intensa formazione stellare nei bracci
a spirale della Galassia, dove si trovano
nubi molecolari che rafforzano i segnali
radio aumentandone l’intensità, quelli
che gli astronomi chiamano maser (acro-
nimo di microwave amplification by sti-
mulated emission of radiation).
Grazie alla straordinaria sensibilità del
VLBA, queste sorgenti appaiono come se
fossero fari cosmici e ciò ha permesso ai
ricercatori di effettuare misure di elevata
precisione della loro velocità e posizione.
Attraverso una serie ripetuta di osserva-
zioni dei maser presenti nei bracci di spi-
rale galattici, gli astronomi hanno potuto
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misurare la parallasse, ovvero il piccolo
spostamento prospettico della loro posi-
zione rispetto a corpi più distanti, e tra-
mite la triangolazione è stata determi-
nata la loro distanza e i loro moti, il tutto
utilizzando come base il diametro dell’or-
bita terrestre. Il potere risolutivo del
VLBA consente di applicare questa tec-
nica sino a distanze di parecchie migliaia
di anni luce, mentre le osservazioni otti-
che consentono di sfruttare la parallasse
solo per distanze non superiori al centi-
naio di anni luce. 
Grazie a questo studio sono state otte-
nute misure di distanza dirette che dif-
feriscono da quelle precedenti (ottenute
indirettamente) anche di un fattore due.
IL VLBA ha permesso in definitiva di mi-
surare la posizione dei corpi celesti e di
determinare le loro orbite attorno al nu-
cleo della Galassia.
Unendo alle misure di posizione quelle
del moto radiale degli oggetti osservati,

Immagine nel-

l’infrarosso ot-

tenuta dal

telescopio

spaziale Spit-

zer mostra tre

giovani stelle

nelle vicinanze

del centro ga-

lattico.

[NASA/JPL-

Caltech]
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Ma le novità non finisco qui. All’annuale
convegno dell’American Astronomical So-
ciety, tenutosi a Pasadena (California),
sono stati presentati i risultati di una ri-
cerca condotta da Adam Burgasser e
John Bochanski, del Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) di Boston, che
mostra la presenza di una stella “aliena”
in orbita galattica, individuata nel corso
di uno studio condotto sulle subnane ul-
trafredde, una categoria di stelle sco-
perte nel 2003, che orbitano attorno alla
Galassia con velocità elevatissime e tra-
iettorie molto allungate. Tali subnane
sono caratterizzate da una bassa concen-
trazione di metalli (elementi più pesanti
dell’idrogeno e dell’elio) e da basse tem-
perature. Sono fra le stelle meno mas-
sicce, tanto che la loro massa è appena
sufficiente per mantenere attive le rea-
zioni nucleari nel piccolo nucleo. 

ricavato dallo spostamento Doppler
delle frequenze dei maser, è stato pos-
sibile ottenere il moto in tre dimensioni
delle regioni di formazione stellare nei
bracci di spirale, e quindi è stato possi-
bile determinare con precisione le nuove
velocità orbitali e stabilire che la mag-
gior parte di quei sistemi di gas e gio-
vani stelle seguono orbite ellittiche
anziché circolari.
Dall’analisi di tali misure emerge che la
Galassia possiede due bracci principali,
molto evidenti, che si protendono dal
nucleo e che si estendono nella regione
esterna dove, alla distanza di circa
10000 anni luce, si suddividono in quat-
tro bracci di spirale meno estesi. In tutti
e quattro i bracci si trovano stelle gio-
vani, mentre in solo due di essi sono
presenti anche stelle in una fase evolu-
tiva più avanzata. 
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La Via Lattea

in tutta la sua

bellezza così

come la si os-

serva dal

Cerro Paranal

(Cile), dove si

trova il Very

Large Tele-

scope. Nell’an-

golo in basso

a destra è visi-

bile la Grande

Nube di Ma-

gellano, una

galassia satel-

lite della no-

stra. [B. Fuga-

te/FASORtro-

nics]
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massa mancante nell’universo e
che, pur non essendo visibile, fa
avvertire la sua interazione gravi-
tazionale. L’ipotesi che la chia-
mava in causa era stata formulata
considerando che i positroni, elet-
tricamente carichi, sono influen-
zati dai campi magnetici e quindi

non sarebbero in grado di viag-
giare su lunghe distanze. Poiché la
radiazione veniva osservata in zo-
ne che non sono in accordo con
la distribuzione conosciuta delle
stelle, era stata chiamata in causa
la materia oscura per spiegare
l’origine dei positroni. Il recente
studio ha invece trovato che i po-
sitroni sono prodotti dall’esplo-
sione di stelle massicce che si
lasciano dietro elementi radioattivi
(come il nichel-56, l’alluminio-26 e
il titanio-44) che decadono in par-
ticelle più leggere, tra cui positroni
ed elettroni. I risultati del gruppo di
astronomi provano che tali parti-

Recentemente, l’utilizzo del satel-
lite INTEGRAL, ha permesso a un
gruppo di ricercatori guidati da Ri-
chard Lingenfelter, dell’Università
della California a San
Diego, di scoprire che
non è la materia oscura
la sorgente della miste-
riosa radiazione gamma
presente nella Galassia.
Secondo lo studio, la ma-
teria oscura non è più ne-
cessaria per spiegare le
osservazioni di INTEGRAL,
il cui utilizzo ha permesso
di ottenere una migliore
comprensione del com-
portamento dei positroni
(le antiparticelle degli
elettroni) che viaggiano
nella Galassia. INTEGRAL
è un osservatorio spaziale
per raggi gamma in or-
bita dall’ottobre 2002, il
cui scopo primario è l’os-
servazione dell’universo
nella banda di energia
che va da 15 keV a 10
MeV. La radiazione in e-
same è dovuta all’anni-
chilazione tra un positro-
ne e un elettrone, che produce
l’emissione di due fotoni da 511
keV. Grazie alla risoluzione spa-
ziale e spettrale degli strumenti di
osservazione di INTEGRAL è stato
possibile evidenziare un’anomalia
nella distribuzione della radiazione
gamma nella Galassia. In partico-
lare, in direzione del centro galat-
tico l’emissione gamma appare
essere molto più intensa rispetto a
quella che si osserva lungo la dire-
zione del disco galattico. L’ano-
malia era ritenuta dagli astrofisici
un elemento probativo dell’esi-
stenza della materia oscura, ipotiz-
zata per rendere conto della

celle possono viaggiare anche su
lunghe distanze, allontanandosi
dal disco galattico. 
Nel recente lavoro, pubblicato
sulla rivista internazionale Physical
Review Letters (103, 3), gli autori ri-
tengono che l’anomalia nella di-
stribuzione della radiazione gam-

ma può essere semplicemente
spiegata considerando diversa-
mente la modalità con cui il flusso
di positroni si muove attraverso la
Galassia. I positroni prodotti nelle
regioni che appartengono al di-
sco galattico, infatti, si allonta-
nano verso l’alone prima di subire
l’annichilazione. Quelli prodotti in-
vece nelle vicinanze del bulge (il
rigonfiamento centrale della Ga-
lassia, costituito da un gran nu-
mero di stelle) non sono in grado
di sfuggire e subiscono perciò
l’annichilazione in quella stessa
regione, dando così un’emissione
gamma più intensa. 

Immagine artistica di INTEGRAL (INTErnational
Gamma Ray Astrophysical Laboratory). Lanciato dalla
base di Baikonour, in Kazakhstan, il 17 ottobre 2002
con un razzo Proton di costruzione russa, in questi
anni il satellite ha permesso di compiere progressi im-
portanti nell’astronomia delle alte energie. [ESA]
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un codice numerico sviluppato per stu-
diare le collisioni galattiche; i calcoli
hanno così mostrato una varietà inaspet-
tata delle orbite: alcune sono molto ec-
centriche e passano assai vicine al nu-
cleo galattico; altre compiono un giro
ampio e lento, ben al di là dell’orbita del
Sole. I calcoli confermano inoltre che
tutte queste stelle fanno parte dell’alone
e rappresentano molto probabilmente
una popolazione che si generò nelle pri-
me fasi di formazione della Galassia. Tut-
tavia, una di esse, quella denominata
2MASS 1227-0447, segue una traiettoria
più ampia e ben diversa da quella segui-
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Attualmente sono note solo alcune de-
cine di subnane ultrafredde, essenzial-
mente perché la loro luminosità molto
debole, circa 10000 volte inferiore a
quella solare, rende difficile scorgerle. 
Come accennato, questi astri viaggiano
a velocità molto elevate, fino a 500 km/s,
su orbite che non giacciono nel disco e
che le portano pertanto a passare la
maggior parte del lunghissimo periodo
orbitale a migliaia di anni luce al di sopra
o al di sotto di esso. Utilizzando le mi-
sure di posizione, distanza e movimento
di circa venti di tali subnane, i ricercatori
hanno calcolato le loro orbite sfruttando
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ta dalle altre subnane, tanto da far pen-
sare a una sua origine extragalattica. La
stella in questione ha un periodo di rivo-
luzione di circa un miliardo di anni e si al-
lontana sino a una distanza di 200000
anni luce dal centro galattico (per con-
fronto, la Grande Nube di Magellano dista
160000 anni luce). Sulla base di questi
dati i ricercatori ritengono che l’astro
possa provenire da una piccola galassia
che transitò troppo vicina alla nostra,
tanto da venire smembrata dalle forze
mareali indotte dal campo gravitazionale.
Infine, meritevole di essere menzionata
è la ricerca (Astrophysical Journal Let-

ters, 702, L128), condotta dal team di
Deokkeun An (California Institute of Te-
chnology) che, grazie all’utilizzo del te-
lescopio infrarosso Spitzer della NASA, in
grado di penetrare la barriera di polveri
che nasconde le regioni centrali della Ga-
lassia, ha permesso per la prima volta di
individuare tre stelle di recente forma-
zione anche in quel caotico ambiente. 
Le immagini del centro galattico raccolte
dal Spitzer sembrano un immenso cata-
logo fotografico con oltre un milione di
stelle; dopo un’attenta analisi sono e-
merse un centinaio di possibili “neo-
stelle”, ma i dati non permettevano an-
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dal centro della Galassia. Tale scoperta
conferma recenti lavori teorici basati
sulle simulazioni al computer, che preve-
dono la formazione stellare entro pochi
anni luce dal centro della Galassia. I ri-
sultati di quest’ultimo studio sono stati
pubblicati sul bollettino dell’American
Astronomical Society (41, 226).

Tutte queste scoperte mostrano, ancora
una volta, come le conoscenze acquisite
in ambito scientifico siano sempre in
evoluzione, anche su oggetti celesti ap-
parentemente ben conosciuti e studiati,
come la galassia in cui viviamo.
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cora di avere certezze sull’identità di tali
oggetti. Sia le stelle appena formate sia
quelle più avanti nella loro evoluzione,
infatti, sono circondate da bozzoli di pol-
vere che rendono difficile chiarirne la na-
tura. Nondimeno, attraverso lo spettro-
grafo di Spitzer è stato alla fine possibile
individuare, fra i tanti candidati, tre og-

getti stellari che presentano i segni ca-
ratteristici della loro giovanissima età,
stimata inferiore al milione di anni, un
periodo di tempo molto breve se riferito
ai tempi tipici dell’evoluzione stellare. 
Questo risultato segue di alcuni mesi
quello ottenuto dal gruppo di ricercatori
coordinati da Elizabeth Humphreys (Har-
vard Smithsonian Center for Astrophy-
sics), relativo all’individuazione di due
protostelle distanti pochi anni luce dal
centro galattico. Come è noto, quella re-
gione è soggetta all’intenso campo gra-
vitazione di un buco nero supermassiccio
(la cui massa, secondo la stima più re-
cente, sarebbe di 4,5 milioni di masse
solari) e quindi non sembra essere il
luogo ideale per la formazione di stelle.
La forte attrazione, infatti, perturbe-
rebbe sino alla distruzione le nubi mole-
colari dalle quali si formano le nuove
stelle, impedendone pertanto la forma-
zione. In ultimo, le osservazioni, com-
piute con il Very Large Array, hanno
permesso di scoprire due protostelle di-
stanti rispettivamente 7 e 10 anni luce

Andrea Simoncelli, nato a Ortona nel
1978, abita a Vasto. Nel 2002 ha conse-
guito la laurea in astronomia presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna, occupandosi
della controparte ottica e infrarossa del
GRB020405. In seguito ha trascorso un pe-
riodo di ricerca presso l’Osservatorio Astro-
nomico di Brera-Merate. Nel 2007 ha
ottenuto l’abilitazione all’insegnamento
presso l’Università di Modena. Attualmente
insegna scienze matematiche nella scuola
secondaria di primo grado e si occupa di
divulgazione scientifica.
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del satellite.
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L’ illusione
della Luna
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di Stefano Vezzani
La rifrazione
può provocare
uno schiaccia-
mento verti-
cale degli
oggetti celesti
vicini all’oriz-
zonte, come 
in questa foto
scattata in
Antartide.
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A tutti sarà capitato di soffermarsi a notare quanto più
grande del solito appaiano la Luna, il Sole e le costellazioni
quando si trovano in prossimità dell’orizzonte. Che cosa 
determina questa vera e propria illusione ottica?

articoli

Molti fenomeni osservabili a oc-
chio nudo nel cielo sono dovuti

alle caratteristiche dell’osservatore,
e sono dunque studiati dalla psico-
logia. Il più noto tra questi è l’illu-
sione celeste: la Luna, il Sole e le
costellazioni sembrano molto più
grandi quando sono vicini all’oriz-
zonte che non quando sono prossimi
allo zenit. Tutti abbiamo presente
quanto sembra grande il Sole al tra-
monto, e quanto sembra in con-
fronto piccola la Luna alta nel cielo:
eppure, le loro dimensioni angolari
sono praticamente le stesse.
Quella parte dell’illusione celeste
che riguarda la Luna, ovvero l’illu-
sione della Luna, è stata particolar-
mente studiata e discussa da ogni
genere di scienziati e filosofi, proba-
bilmente perché è più facile da os-
servare. 
Il primo riferimento sicuro all’illu-
sione è da parte di Aristotele, il
quale, come in seguito Tolomeo nel
suo Almagesto, attribuiva l’effetto
alla rifrazione atmosferica. Oggi
però sappiamo con certezza che l’il-
lusione non ha né questa né altre
cause fisiche: anzi, la Luna è un po’
più piccola quando è nei pressi
dell’orizzonte, perché è un po’ più
distante dall’osservatore; inoltre,
proprio la rifrazione fa sì che l’im-
magine della Luna all’orizzonte sia
spesso verticalmente compressa, e
dunque più piccola, come illustrato

dalla fotografia che qui fa da sfondo.
Anche se radicalmente errata, que-
sta spiegazione è stata riproposta
molte volte nel corso dei secoli, e
capita ancor oggi di imbattervisi in
qualche testo poco avveduto.
Se le cause dell’illusione non sono
fisiche, esse devono necessaria-
mente risiedere nell’osservatore,
devono cioè essere di ordine psico-
logico o fisiologico. Se ne rendeva
già conto l’arabo Ibn al-Haytham,
nel X secolo, secondo il quale la
Luna sembra più grande quando è
vicina all’orizzonte perché sembra
più distante. Come si vedrà, questa
è ancora oggi una delle spiegazioni
che godono di maggior credito.
Nel corso del tempo, l’illusione è
stata studiata con metodi via via più
sofisticati. In una prima fase ci si è
affidati a osservazioni aneddotiche e
a stime basate sulla memoria: si
chiedeva cioè ai soggetti se e di
quanto ricordavano che la Luna al-
l’orizzonte fosse più grande. In que-
sto modo, però, si confrontavano due
ricordi, oppure un percetto (cioè un
dato direttamente osservato) con un
ricordo, e non due percetti, per cui
non vi era garanzia che l’illusione
così stimata riguardasse la perce-
zione piuttosto che la memoria.
Un altro metodo utilizzato in alcuni
studi scientifici, a partire da Zeno
nel 1862 (“On the changes in the
apparent size of the moon” Philo-
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sophical Magazine, 24, pp. 390-2), poco
preciso ma ancor oggi utile per chi vo-
glia sperimentare “in proprio”, consiste
nell’uso  di  un’immagine consecutiva
(un’immagine consecutiva curiosa può
essere vista qui: www.michaelbach.de/
ot/cog_Darwin/index.html). 
Si fissi ora la croce di sinistra della figura
qui sopra per circa mezzo minuto, senza
mai muovere gli occhi. Si sposti poi lo
sguardo sulla croce di destra: si noterà
un disco azzurro illusorio, grande quanto
quello arancione di sinistra. Si tratta di
un’immagine consecutiva negativa, do-
vuta  ad  affaticamento  retinico,  ed  è
“proiettabile” su qualunque superficie si

desideri,  in  quanto  si  muove  con  gli
occhi. L’immagine è detta “consecutiva”
perché  segue la  visione  prolungata  di
un’immagine reale, e “negativa” perché
il suo colore è diverso da (complemen-
tare a) quello dell’oggetto che l’ha ge-
nerata. Il metodo in questione consiste
nel produrre un’immagine consecutiva
osservando  (con  prudenza)  il  Sole  al-
l’alba o al tramonto per circa mezzo mi-
nuto,  e  nel  proiettarla  poi  prima  allo
zenit e poi all’orizzonte: l’astro illusorio
sembrerà  più  grande  in  quest’ultimo
caso. L’immagine consecutiva è però in-
stabile e di breve durata; inoltre, non è
possibile misurare con precisione come

Se si fissa la
croce di sini-
stra per circa
mezzo minuto
e poi si sposta
lo sguardo
sulla croce di
destra, si
vedrà un disco
azzurro illuso-
rio. Si tratta di
un’immagine
consecutiva
negativa.

L’entità dell’illusione della

Luna misurata da Kaufman e

Rock (1962) in uno dei loro

esperimenti. La Luna all’oriz-

zonte (destra) sembrava

avere un diametro pari a 1,5

volte quello della Luna ad

un’elevazione di 70° (sini-

stra). Si noti che la figura

può essere fuorviante, a

causa di un’ulteriore illu-

sione: la Luna di destra, in-

fatti, sembra erroneamente

avere un diametro ben supe-

riore a 1,5 volte e un’area

ben superiore a 2,25 volte

quella della Luna di sinistra.

http://www.michaelbach.de/ot/cog_Darwin/index.html
http://www.michaelbach.de/ot/cog_Darwin/index.html
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le  sue dimensioni  apparenti mutino al
mutare della porzione di cielo contro la
quale la si proietta. Per queste ragioni
tale metodo è oggi raramente utilizzato
nei lavori scientifici.
Il  metodo  migliore  è  indubbiamente
quello ideato da Lloyd Kaufman e Nyla
Irvin Rock nel 1962 (“The moon illusion”
I  &  II,  Science, 136,  pp.  953–961  &
1023-1031) e adottato in quasi tutti gli
esperimenti rilevanti successivi: con un
sistema ottico, chiamato “macchina lu-
nare” (Moon machine), si presentano si-
multaneamente  due  lune  piene  arti-
ficiali,  una all’orizzonte e una alta nel
cielo, e si chiede
ai  soggetti  di
confrontarne  le
dimensioni appa-
renti: vi è, in que-
sto modo, la ga-
ranzia  di  avere
che fare con una
illusione autenti-
camente  percet-
tiva,  in  quanto
vengono confron-
tati due percetti.
Inoltre, l’osserva-
tore  può  modifi-
care  le  dimen-
sioni di una delle
due lune in modo
da renderle sog-
gettivamente  i-
dentiche a quelle
dell’altra,  e  ciò
consente di quan-
tificare con preci-
sione  l’illusione:
se ad esempio la
Luna  all’orizzon-
te  sembra  gran-
de  quanto  l’altra
quando  è  in  re-
altà  il  50%  di

quest’ultima, l’illusione sarà appunto del
50%. Nella maggior parte delle  condi-
zioni  studiate  da  Rock  e  Kaufman,  la
Luna all’orizzonte aveva un diametro ap-
parente pari a circa 1,5 volte quello della
Luna a un’elevazione di 70°, come illu-
strato alla pagina precedente, ma si ar-
rivava a un rapporto vicino a 2/1 quando
si utilizzava un orizzonte sgombro e lon-
tanissimo, quello dell’oceano. 
Questo ci porta alle condizioni che deter-
minano  l’illusione. Sembra che  il  feno-
meno  sia  causato da più  fattori  che  si
sommano, di cui uno è particolarmente
rilevante. Vediamoli.

Lo spazio di
sinistra, deli-
mitato da di-
schetti neri,
sembra mag-
giore di quello
di destra, deli-
mitato da di-
schetti rossi
(illusione di
Oppel-Kundt).
In generale, gli
spazi non
omogenei si
espandono ri-
spetto a quelli
omogenei.

A sinistra 
vediamo la 
cosiddetta
“macchina lu-
nare” di cui si
servirono
Kaufman e
Rock nei loro
esperimenti.
Lo schema in
basso ne illu-
stra il funzio-
namento: la
macchina pro-
ietta un disco
luminoso (la
finta Luna) su
una lastra di
vetro inclinata
di 45°; il sog-
getto guarda
in direzione
della lastra e
vede il disco
luminoso
come un og-
getto collocato
tra i molti altri
che può ve-
dere oltre
la lastra.
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Il terreno e la lontananza apparente
dell’orizzonte

Il fattore più importante sembra essere
la lontananza apparente dell’orizzonte:
più il confine tra cielo e terra (o mare)
appare  distante  e  ben  visibile,  più  la
Luna che gli è vicina appare grande. Se
invece  si  occlude  l’orizzonte  con  uno
schermo,  l’illusione si  fa tanto più de-
bole quanto più l’oggetto occludente è
vicino all’osservatore,  come osservato
per la prima volta da un allievo di Gali-
leo Galilei, Benedetto Castelli (Ariotti P.
1973,  “Benedetto Castelli  and George
Berkeley as Anticipators of Recent Find-
ings on the Moon Illusion” Journal of the
History of the Behavioral Sciences, 9,
pp. 328-332).
L’illusione  può  essere  invertita  scam-
biando  le  posizioni  della  Luna  all’oriz-
zonte e allo zenit: la Luna che viene ora
presentata allo zenit, assieme al terreno
e dunque all’orizzonte, viene allora vista
più grande.
A  determinare  la  distanza  apparente
dell’orizzonte contribuiscono la tessitura
del terreno o del mare e la presenza di
oggetti.  Se  il  terreno  o  il mare  fosse-
ro perfettamente omogenei, l’orizzonte
sembrerebbe più vicino. La nota illusione
di Oppel-Kundt, illustrata nella figura in
alto di pag. 33, è una dimostrazione di
come gli spazi non omogenei si espan-

dano  rispetto  a
quelli omogenei: lo
spazio a destra sem-
bra più stretto di quello a sinistra, pur
essendo uguale ad esso.

L’angolo di visione

In genere, se  la Luna si  trova all’oriz-
zonte noi la guardiamo con la testa e gli
occhi diritti, mentre se è alta nel cielo la
guardiamo sollevando la testa e/o ruo-
tando gli occhi verso l’alto nelle orbite. È
stato proposto in passato che tale fat-
tore, cioè l’angolo di visione, sia il prin-
cipale responsabile dell’illusione. 
Questo fattore ha realmente un effetto,
che è però, a quanto pare, di piccola en-
tità. Sebbene i valori riportati in lettera-
tura  varino  ampiamente,  sembra  che
guardare verso l’alto provochi una dimi-

La parte in ombra
della Luna è

spesso debolmente
visibile, e il disco a
cui sembra appar-
tenere la parte in
ombra ha un dia-
metro minore ri-

spetto a quello a
cui sembra appar-
tenere la parte illu-

minata.

Illusione di 

Titchener: il

disco rosso

circondato da

dischi grandi

sembra più

piccolo di

quello circon-

dato da dischi

molto piccoli.
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nuzione della grandezza percepita non
superiore al 10%, troppo poco, natural-
mente, per spiegare integralmente l’illu-
sione della Luna.
Tuttavia, il lettore può controllare da sé
se l’effetto è davvero così piccolo: provi
a  osservare  la  Luna  all’orizzonte  pun-

tando il volto verso terra, e sollevando
gli occhi nelle orbite; oppure provi ad os-
servare la Luna quando è prossima alla
zenit  da  posizione  supina.  Di  quanto
cambiano le sue dimensioni apparenti?

La nuvolosità

Come dimostrato  da Rock  e Kaufman,
l’illusione è più forte quando il cielo è nu-
voloso che non quando è sereno (52%
vs 34%). 
È probabile, però, che ciò si verifichi per-
ché  in quelle condizioni  l’orizzonte ap-

pare più lontano. Si è detto che la tessi-
tura del terreno ha  l’effetto di allonta-
nare da noi l’orizzonte; la tessitura del
cielo, visibile solo quando  il cielo è al-
meno un po’ nuvoloso, ha lo stesso ef-
fetto. Se ciò è vero, questo terzo fattore
va ricondotto al primo.

La grandezza relativa

La Luna all’orizzonte si trova spesso in vi-
cinanza di oggetti relativamente piccoli,
perché molto distanti. È stato proposto
che essa appare grande perché è effetti-
vamente grande relativamente a questi
altri oggetti; la Luna alta nel cielo è invece
isolata e la sua grandezza non può essere
paragonata visivamente con quella di nes-
sun altro oggetto di dimensioni apprezza-
bili.  L’effetto  della  grandezza  relativa  è
dimostrato ad esempio dall’illusione di
Titchener, illustrata a pag. 34. (Per colle-

Anche le co-
stellazioni ap-
paiono più
grandi quando
sono vicine
all’orizzonte.
Quella di Orio-
ne, ad esem-
pio, quando
sorge sembra
molto più va-
sta di quando
è allo zenit. 
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Illusioni visive tratte da www.ophtasurf.com
(per le risposte e altri simpatici esempi visitate il sito)

Rosso o verde? qual è il
segmento più lungo?

Le diagonali sono parallele
oppure no?

I segmanti rossi sono
paralleli oppure no?

Rossa o verde? qual è la
figura più piccola?

Uno dei due cerchi è più
grande dell’altro?

Qual è la prosecuzione del
segmento di destra?

Il punto è più vicino al
vertice o alla base?

Le righe a scacchi sono
parallele oppure no?

Quale dei due punti blu è
il centro della figura?

Quale dei due segmenti
rossi è il più lungo?

Quale dei tre segmenti 
è il più lungo?

Il poligono centrale è un
trapezio o un quadrato?

Vibrazione di una figura
piana immobile...

Fissando il centro,
avvicinati e allontanati...

Bianco o nero? qual è il
quadrato più grande?

http://www.ophtasurf.com
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zioni di illusioni di questo tipo si vedano
www.illuweb.it/prosp/prosbina.htm e
www.ophtasurf.com/en/illusionpage2.htm.)
I tre dischi rossi sono identici, ma quello
centrale appare più grande degli altri (so-
prattutto di quello a sinistra). Tuttavia, si
è detto che una condizione ottima per l’il-
lusione  della  Luna  è  la  presenza  di  un
orizzonte  marino  sgombro:  ciò  sembra
escludere che la grandezza relativa sia un
fattore fondamentale, perché in tali con-
dizioni non vi sono in genere oggetti  in
prossimità della Luna. Inoltre, è noto al-
meno dall’Ottocento che l’illusione si ri-
duce di molto se la scena viene invertita
(ad esempio se  l’osservatore si china e
guarda all’indietro tra le proprie gambe):
eppure, le grandezze relative rimangono
identiche in tali condizioni. 
Riassumendo, si ritiene che il fattore della
grandezza relativa possa contribuire all’il-
lusione, ma solo in alcune condizioni.

Luminanza, contrasto e colore

Quando è all’orizzonte, la Luna è media-
mente meno luminosa e ha un contrasto
con lo sfondo inferiore rispetto a quando
è prossima allo zenit. Ciò si deve al fatto
che la luce che giunge dalla Luna all’oriz-
zonte attraversa uno strato più spesso di
atmosfera, e l’atmosfera ha l’effetto di au-
mentare la luminanza degli oggetti scuri
e di diminuire quella degli oggetti chiari,
diminuendo dunque sia la luminanza della
Luna che il suo contrasto col cielo. Pos-
sono luminanza e contrasto ridotti contri-
buire all’illusione? Il vescovo Berkeley, nel
Settecento, pensava che si trattasse ad-
dirittura del fattore determinante (§69-71
di: Berkeley G. - 1709, An essay towards a
new theory of vision. Dublino: Rhames and
Papyat. Tr. it.: Saggio su una nuova teoria
della visione - Trattato sui principi della
conoscenza umana, Bompiani, 2004).
La  scarsa  evidenza  sperimentale  esi-
stente, però, è negativa. Kaufman e Rock,
ad esempio, trovarono che il contrasto con
lo sfondo non influenza l’illusione. Inoltre,
per quanto riguarda almeno le figure su
carta o  su monitor,  la  regola è  che ap-
paiano tanto più piccole, non più grandi,

quanto  meno  contrastano  col  proprio
sfondo; inoltre, a parità di contrasto è la
figura più chiara che appare più grande.
Anche alcuni fenomeni celesti depongono
contro la rilevanza di luminanza e contra-
sto. Ad esempio, Tycho Brahe, nel Cinque-
cento,  fece  notare  che  la  Luna  sembra
tanto più grande quanto più è luminosa e
contrastante col cielo. Inoltre, quando la
Luna non è piena, la sua parte in ombra è
spesso debolmente visibile, e il disco a cui
sembra appartenere la parte in ombra ha
un diametro minore rispetto a quello a cui
sembra appartenere la parte illuminata (la
foto di pag. 34 rende l’idea).
Contrasto e luminanza non contribuiscono
dunque,  molto  probabilmente,  all’illu-
sione, ma che dire del colore? La Luna è
spesso rossiccia, quando è vicina all’oriz-
zonte. Gli oggetti rossi sembrano forse più
grandi? In laboratorio, in effetti, il colore
rosso può determinare un incremento di
grandezza  del  3-6%;  d’altro  canto,  un
esperimento condotto da Kaufman e Rock
con la loro macchina lunare sembra esclu-
dere qualsiasi influenza da parte del co-
lore. Anche questo fattore, dunque, o non
influenza l’illusione o la influenza solo in
minima parte.
Riassumendo, il principale fattore deter-
minante l’illusione sembra essere la pre-
senza di un orizzonte visibile e lontano:
quanto  più  l’orizzonte  appare  distante,
tanto più la Luna che gli è prossima ap-
pare grande. Altri fattori di un qualche ri-
lievo sono l‘angolo di visione e, in certe
condizioni, la grandezza relativa.
Come si spiega l’importanza di questi fat-
tori,  in modo  particolare  del  primo? Di
questo si parlerà nel prossimo numero.

http://www.ophtasurf.com/en/illusionpage2.htm
http://www.illuweb.it/prosp/prosbina.htm
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La “nova nana”
GK Persei

di Gianluca Rossi
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Tra le costellazioni più tipiche del cielo
boreale troviamo il gruppo del Perseo,

che alle latitudini temperate settentrionali
è parzialmente circumpolare e appare
dominare alto sulla sfera celeste per
buona parte della stagione fredda. La re-
gione celeste di Perseo annovera molti
oggetti interessanti, dalla luminosa stella
α (Mirfak), immersa nel peculiare am-
masso stellare Mel 20, che è animato da
un pronunciato moto proprio, alla stella β
(Algol), prototipo delle binarie ad eclisse.
La figura celeste è attraversata dai ma-
gnifici campi stellari della Via Lattea e nei
suoi confini si trovano il doppio ammasso
aperto NGC869-884 e alcune famose ne-
bulose, quali la “California” e la “Little
Dumb-bell”. 
La nova di cui ci occupiamo fu scoperta
accidentalmente dalla Scozia, dal pastore
protestante Thomas Anderson, nel feb-
braio del 1901, come una stella di 3a ma-
gnitudine. Nel giro di pochi giorni l’astro,
classificato in seguito come GK Persei,
salì repentinamente alla mag. 0,2 diven-
tando paragonabile per splendore a Vega
e alla vicina Capella, posizionandosi
quindi tra le stelle più luminose del cielo.
GK Persei si indebolì altrettanto repenti-
namente e nel giro di poco più di un mese
la sua luminosità raggiunse la 4a magni-
tudine. 
La spettacolare nova rimase per 5 mesi
sopra la soglia della visibilità ad occhio
nudo, mentre impiegò 11 anni per tor-
nare alla luminosità originaria (13a ma-
gnitudine). Lo studio della curva di luce,
esteso ai primi anni dopo l’esplosione,
mostra il classico andamento delle novae
rapide: dopo il violento parossismo che

innalzò la luminosità della stella di quasi
160000 volte, si è assistito a un rapido
declino di circa 4 magnitudini. Poi sono
subentrate una serie di oscillazioni irre-
golari di circa 2 magnitudini di ampiezza
e, successivamente, una graduale dimi-
nuzione della luminosità attraverso fasi
più o meno regolari. 
Come per tutte le variabili cataclismiche,
GK Persei è costituita da un sistema bi-
nario stretto nel quale una nana bianca
sottrae materia a una stella secondaria
(deformata dal campo gravitazionale
della prima stella) attraverso un punto
dello spazio noto come punto L1 di La-
grange. Le principali caratteristiche di
questo sistema sono state messe in evi-
denza da vari astronomi, a partire dagli
anni Ottanta, tramite osservazioni com-
piute in varie bande dello spettro elettro-
magnetico con i satelliti artificiali. Viene
a svelarsi un sistema binario costituito da
una nana bianca con una compagna di
colore arancio e spettro K, che si trova in
una fase post Sequenza Principale. La
massa della nana bianca è ritenuta pari
a 0,9 masse solari, mentre la stella aran-
cio conterrebbe circa 0,25 masse solari.
Si pensa che quest’ultima stella abbia
ormai perso gran parte della propria ma-
teria sotto l’azione del campo gravitazio-
nale della nana bianca. 
Studi condotti con il satellite EXOSAT
hanno evidenziato che il sistema è una
forte sorgente di raggi X e mostra, in tale
banda, anche una modulazione di 351
secondi, che si ritiene indicativa del pe-
riodo di rotazione della nana bianca. Ciò
porta a concludere che GK Persei sia una
variabile cataclismica magnetica di tipo

Nella costellazione del Perseo è situata una stellina di 13a

magnitudine che nel 1901 divenne una luminosa stella nova.
A differenza di altre novae, questa sembra essersi successi-
vamente trasformata in una nova nana, mostrando i carat-
teristici e improvvisi piccoli aumenti di splendore.

La costella-
zione del
Perseo ripre-
sa da Gian-
luca Rossi da
Pereto (AQ)
con Hassel-
blad 6x6 cm
C/M500 e
obiettivo
Zeiss da 80
mm chiuso a
f/4. Posa di
20 min su
Kodak E200
a sviluppo
nominale,
guidata mon-
tando la mac-
china in
parallelo su
uno Schmidt-
Cassegrain di
200 mm e uti-
lizzando un
oculare a reti-
colo illumi-
nato. Il cer-
chio rosso in-
dica la posi-
zione di GK
Persei.
In evidenza
anche le prin-
cipali stelle
della costella-
zione che de-
lineano il
campo stel-
lare della va-
riabile. 
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dal progressivo accumulo di materia sulla
fotosfera della nana bianca, che avrebbe
a un certo punto causato l’accensione di
processi termonucleari sulla superficie
dell’astro con conseguente violentissima
esplosione. In un primo momento, quin-
di, la materia esplosa, in veloce allonta-
namento dalla nana bianca, avrebbe
agito da pseudofotosfera elevando la lu-
minosità di GK Persei di ben 13 magnitu-
dini. Poi la progressiva espansione dell’in-
volucro gassoso avrebbe causato una di-

minuzione della densità e dell’opacità dei
gas, per diventare via via più traspa-
rente. La curva fotometrica evidenzia l’in-
staurarsi di una fase di transizione dopo
l’outburst, che ha comportato variazioni
cicliche irregolari dell’ordine delle 2 ma-
gnitudini, che sono durate per qualche
mese. In alcune novae si riscontra questa
fase di transizione che si manifesta soli-
tamente a 3,5-4 magnitudini sotto il
massimo e si caratterizza o per un pro-
fondo e veloce indebolimento della stella
seguito da un successivo aumento della
luminosità prima del declino finale, op-
pure, come nel caso in questione, per la
nascita di variazioni cicliche irregolari di
breve durata. L’origine della fase di tran-

“intermediate polar” e che la risultante
forza distrugga il disco di accrescimento
nella parte più interna, per cui la massa
perduta dalla stella arancio va a precipi-
tare sulla nana bianca secondo le linee di
forza del campo magnetico che passano
per i poli dell’astro collassato, piuttosto
che seguire la normale traiettoria a spi-
rale necessaria per la conservazione del
proprio momento angolare. L’alta velocità
della materia in caduta sulla nana bianca
genera alte temperature che producono i
raggi X osser-
vati, e la loro
presenza spie-
gherebbe anche
le righe di emis-
sione che si os-
servano nell’ul-
travioletto e che
si pensano do-
vute a fenomeni
di fotoionizza-
zione. 
Una peculiarità
di GK Persei è la
notevole dimen-
sione del disco
di accrescimen-
to, che dovreb-
be attestarsi sul-
l’ordine di gran-
dezza del mi-
lione di chilome-
tri. Ciò si dedu-
ce dal periodo orbitale del sistema che è
pari a quasi 2 giorni, inusualmente lungo
se confrontato con quello delle altre va-
riabili cataclismiche, dove in genere dura
solo qualche ora. 
Dalla Terra non sono visibili eclissi tra le
due componenti e si pensa che il piano
orbitale sia notevolmente inclinato ri-
spetto alla nostra visuale. Si suppone
anche che buona parte della luce che ci
giunge da GK Persei, dopo un viaggio di
1500 anni, sia prodotta dalla macchia
calda e dalla stella arancio, quest’ultima
ritenuta responsabile di circa un terzo del
computo fotometrico totale del sistema. 
L’evento esplosivo del 1901, secondo le
attuali teorie, sarebbe stato determinato
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sizione è ancora oggetto di dibattito tra i
professionisti. 
Una recente teoria, proposta dal ricerca-
tore Alon Retter, sostiene che la fase di
transizione sia presente solo nelle novae
che sono anche variabili magnetiche di
tipo “intermediate polar” (come GK Per-
sei). In queste variabili, essendo il disco

di accrescimento di-
strutto nella parte più in-
terna dal campo magne-
tico della nana bianca,
l’energia emessa dalla
nova durante l’outburst
riuscirebbe a disintegrare
completamente il disco.
Viene quindi a ipotizzarsi
una connessione tra la
successiva formazione
del disco di accrezione e
la fase di transizione, poi-
ché entrambi i fenomeni
avverrebbero sugli stessi
tempi medi, dell’ordine di
alcune settimane.
GK Persei ha mostrato
anche un profondo mi-
nimo nel 1916 che ha
portato l’astro a ridosso
della 15a magnitudine ap-
parente. 
Estesi studi sulla curva di
luce hanno messo in evi-
denza le seguenti carat-
teristiche fotometriche
dell’astro: una prima flut-
tuazione di circa 0,1 mag.

che si svolge irregolarmente su tempi
medi di qualche minuto, una seconda di
circa 0,3 mag. che prende piede su tempi
di qualche giorno, una terza oscillazione
irregolare più cospicua (in media 1,5
mag.) su tempi di qualche mese, che si è
registrata nei primi anni dopo l’esplosione
del 1901 e, infine, il comportamento ti-

Il campo stellare del
Perseo nella cartina
identificativa in scala “a”
dell’AAVSO. Sono indi-
cati i vari asterismi per
giungere alla corretta
posizione della nova
(cartina riprodotta con il
permesso dell’AAVSO. Il
sito www.aavso.org può
essere utilizzato per
altre cartine o per ag-
giornamenti periodici).
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echi superluminali. A distanza di poco
tempo dall’esplosione gli astronomi ave-
vano già rilevato il residuo nebulare della
nova. Le dimensioni del guscio mostra-
vano un’espansione alla velocità appa-
rente di 11’ all’anno che, alla distanza di
GK Persei, significava ammettere una ve-
locità reale di alcune volte superiore a
quella della luce. La spiegazione, sugge-
rita nel 1939 da Paul Courdec, sarebbe
da ricercare nei fenomeni di deflessione
della luce ad opera di una vasta nube di
granuli che circonda la variabile. Sempli-
ficando un po’ la teoria, possiamo soste-

pico delle novae na-
ne, ossia delle mi-
niesplosioni (fino a
3 mag. di ampiezza)
che si succedono ir-
regolarmente su un
tempo medio di 3
anni. La curva di lu-
ce mostra anche co-
me si sia passati da
una fase caratteriz-
zata da oscillazioni
irregolari più evi-
denti, nei primi de-
cenni dopo l’out-
burst, ad una situa-
zione in cui, oltre
alle fluttuazioni di
fondo attorno al mi-
nimo, si assiste alle
periodiche esplosio-
ni tipiche delle no-
vae nane.
Quest’ultimo com-
portamento sembra
essersi stabilito a
partire dal 1948 ed
è divenuto più rego-
lare negli intervalli
temporali nell’ultimo
quarto di secolo. 
Spiegare tutte le
fluttuazioni lumi-
nose di GK Persei
non è impresa fa-
cile, ma si ritiene
che per le variazioni
minori sia probabile
un collegamento con i meccanismi di ac-
crezione del disco e con il campo magne-
tico generato dalla nana bianca in
rotazione. Le miniesplosioni, caratteristi-
che delle novae nane, potrebbero essere
dovute invece a fenomeni di instabilità
termica del disco. A complicare il tutto si
sospetta anche che sulla stella seconda-
ria vi siano cicli magnetici, simili a quelli
solari, che potrebbero generare un vento
stellare con conseguente implicazione
sulla massa perduta e sulla dinamica
complessiva del sistema. 
GK Persei è anche nota per la scoperta di

APPROFONDIMENTI - Gli echi di luce superluminali

L’osservazione dei residui nebulari in-
torno alle novae e alle supernovae,
che rappresentano il materiale eiettato
da questi astri in conseguenza dei pa-
rossismi esplosivi, costituisce un aspetto
fondamentale nello studio delle dinami-
che di tali sistemi. Alcune volte si assiste
a un fenomeno luminoso noto come
“eco superluminale”, dove il termine
sta a indicare che il residuo è visibile
poco dopo l’esplosione e che mostra
una dimensione angolare superiore a
quella che ci si dovrebbe aspettare
considerando la distanza dell’astro
dalla nostra posizione osservativa. È
come se l’espansione dei gas fosse av-
venuta a velocità superiori a quella
della luce. In realtà l’eco superluminale
è semplicemente un’illusione ottica de-
terminata da un effetto geometrico
particolare.
Se consideriamo che la luce prove-
niente dall’esplosione viaggia come
una sfera, i primi raggi ad essere visibili
sono quelli che si propagano perpendi-
colari alla nostra direzione (A). Ora, se

davanti all’astro vi è una preesistente nube di gas e polvere interstellare questa
apparirà illuminarsi, dalla nostra posizione, progressivamente via via che i raggi
obliqui (B e C) in arrivo dall’esplosione raggiungono la nube. Sebbene B e C sem-
brino avere origine nella stessa regione di cielo, B giunge prima, dando all’osserva-
tore l’impressione di un’espansione che localmente appare superare la velocità
della luce.
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nere che la luce generata dall’esplosione
si espande come un’ipotetica sfera;
quando la luce raggiunge la nube di gra-
nuli, i raggi obliqui rispetto alla nostra po-
sizione osservativa vengono deflessi
verso la nostra direzione, producendo
un’illusione ottica che altera la dimen-
sione reale del guscio luminoso osser-

vato. 
La struttura della nube di granuli, che av-
volge il sistema binario, è stata investi-
gata sia nelle onde radio con il VLA sia
nell’infrarosso e nei raggi X a mezzo dei
satelliti IRAS e Chandra. La regione si
estende per parecchi anni luce e la si ri-
tiene essere il residuo di venti stellari e

forse anche di un’antica
nebulosa planetaria, a te-
stimonianza di una fase
evolutiva precedente di
GK Persei. In tale modello
la nana bianca sarebbe la
stella centrale collassata
della stessa nebulosa. 
La nube viene ad essere
costantemente arricchita
dalla perdita di massa del
sistema, grazie ai vari fe-
nomeni esplosivi e ai
venti stellari che lo carat-
terizzano, e il tutto com-
porta un progressivo au-
mento della metallicità
della regione. 
Le emissioni residue nei
raggi X e la radiazione di
sincrotrone, rilevata dagli
astronomi con il satellite
Chandra, accomunano da
questo punto di vista il
residuo nebulare di GK
Persei a quello delle su-

Cartina in scala “d”
dell’AAVSO con indicate
le magnitudini delle
stelle di confronto per le
osservazioni della stella.
Come consuetudine il
punto decimale viene
omesso per evitare con-
fusioni così ad esempio
133 indica mag. 13,3
(cartina riprodotta con il
permesso dell’AAVSO. Il
sito www.aavso.org può
essere utilizzato per
altre cartine o per ag-
giornamenti periodici).
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un minimo di esperienza se si opera con
le cartine e, magari, con telescopi altazi-
mutali tipo i Dobson che, essendo di
prezzo ragionevolmente contenuto anche
su grandi aperture, si rivelano ideali per
il monitoraggio fotometrico visuale della
variabile.
Tracciando una linea ideale che con-
giunge le stelle α e β Persei si individuerà,
per prima cosa, la stella κ Persei, avente
mag. 3,8, che è posizionata poco oltre
metà strada tra i precedenti due astri in
direzione di Algol e un poco spostata a
ovest rispetto alla linea che li congiunge.
Centrando la stella nel cercatore del te-

lescopio si noteranno immediatamente a
nordest due stelle di 5a grandezza. Con
questi due riferimenti si dovranno ora co-
struire due triangoli ideali, il primo pres-
soché equilatero in direzione est con una
stella di 7a grandezza e il secondo, quasi
rettangolo, partendo da quest’ultima con
altri due astri di 7a e 6a magnitudine ri-
spettivamente. GK Persei è situata pro-
prio sulla direttrice del segmento di
questo secondo triangolo costituito dalle
due stelle di 7a magnitudine. 
Poiché la variabile si mantiene solita-

pernovae, e sarebbero causate sia dagli
urti della materia espulsa dalla nova con
quella già presente nella nube, sia dalla
presenza di fenomeni di accelerazione di
elettroni che avverrebbero nella regione
ad opera di campi magnetici.

L’osservazione di GK Persei

Considerata la complessità del sistema e
la varietà dei fenomeni che caratteriz-
zano GK Persei, lo studio di questa stella
è altamente raccomandabile anche ai di-
lettanti e, da questo punto di vista, sono
molte le associazioni di variabilisti che in-
cludono l’astro nei propri programmi os-

servativi. L’osservazione di GK Persei si
rivela utile sia per documentare i pros-
simi minioutburst sia per l’eventualità che
un giorno la nova mostri un comporta-
mento anomalo o che addirittura possa
tornare a risplendere in maniera spetta-
colare. 
La plaga celeste in cui si trova GK Persei
è racchiusa tra le stelle α, β, δ, e ν Persei,
e la prima cosa da fare è identificare que-
ste stelle per poi localizzare la stella in
esame. Quest’ultima operazione non è
particolarmente complessa, ma richiede

Curva di luce
di GK Persei
dal 1904 al
2006. Le os-
servazioni re-
golari della
nova si incre-
mentano dal
1919. Evidenti
i minioutburst
tipici delle
novae nane,
che elevano la
luminosità di
circa 3 magni-
tudini (si rin-
graziano
l’AAVSO e gli
osservatori
che hanno
contribuito alla
realizzazione
della curva).
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mente attorno alla magnitudine visuale
13,1 è necessario un telescopio di al-
meno 200 mm per poterla rilevare da siti
bui. Eccezionalmente, con questo stru-
mento, è possibile vederla anche dalle
città quando il cielo è particolarmente
trasparente (ad esempio quando soffia la
tramontana), con l’accortezza di scurire
al massimo il fondo cielo attraverso ade-
guati ingrandimenti. Chi scrive è riuscito
a vederla da siti urbani con un 200 mm
mediante la visione distolta e usando
oculari di alta qualità che fornivano 340x,
mentre dai siti montani la stella appariva
chiaramente già al primo colpo d’occhio,
con lo stesso telescopio, a soli 150-200x.
In ogni caso, per un’osservazione age-
vole e precisa è consigliabile un telesco-
pio di 300 o 350 mm (un Dobson va
benissimo) se si opera da siti urbani,
mentre un’apertura di 200 mm si rivela
sufficiente ai variabilisti esperti sotto cieli
scuri e trasparenti. In visuale è possibile
seguire le miniesplosioni che portano GK
Persei a ridosso della 10a magnitudine,
nonché le variazioni irregolari più cospi-
cue che fanno raggiungere frequente-
mente alla stella la magnitudine 12. 
Una valida alternativa al visuale è l’uso
dei CCD, che consentono misure di mag-
gior precisione e in tutta comodità, ma si

tenga presente che
anche con questi di-
spositivi è estrema-
mente difficile
documentare le va-
riazioni fotometri-
che minori, che
sono al limite delle
possibilità amato-
riali, richiedendo
una totale rigorosità
nei procedimenti di
calibrazione e di mi-
sura. Benché con i
CCD sia in genere
possibile rilevare GK
Persei con pochi se-
condi di integra-
zione, è necessario
sottolineare che per
un ’osservaz ione

precisa bisogna raggiungere un rapporto
segnale/rumore quanto più possibile ele-
vato, restando nel campo di linearità del
sensore, con la conseguenza di dover
spesso esporre più a lungo di quanto si
possa immaginare. È comunque bene
sottolineare che vale la pena sorvegliare
la zona anche con strumenti meno impe-
gnativi, come ad esempio i binocoli, per
monitorare un eventuale e improvviso
aumento di splendore della nova. Con bi-
nocoli e piccoli telescopi piazzati in siti
montani si può, allo stesso tempo, con-
durre un’esperienza osservativa incante-
vole, per la presenza dei lontani campi
stellari della Via Lattea, che si mostrano
come un brulichio lattiginoso sul quale
sfavillano le stelle più splendenti.

APPROFONDIMENTI - La radiazione di sincrotrone

La radiazione di sincrotrone è una radiazione elettromagnetica prodotta da elet-
troni ad alta energia che si muovono a velocità prossime a quella della luce in un
campo magnetico. La lunghezza d’onda della radiazione prodotta dipende dalla
velocità in gioco e può andare dalle onde radio fino ai raggi X. La radiazione di
sincrotrone prende questo nome dall’acceleratore artificiale di particelle noto, ap-
punto, come sincrotrone. Quando gli elettroni si muovono a velocità prossime a
quelle della luce in un campo magnetico, per esempio quello prodotto da un
corpo massivo in rotazione, la traiettoria di questi diviene spiraliforme e la conse-
guente forza centripeta genera un fenomeno di accelerazione con conseguente
emissione di radiazione, in particolare nei raggi X. La radiazione di sincrotrone, che
non è quindi direttamente conseguente alla temperatura di un corpo, si osserva in
molti residui di supernovae che sono ritenuti ambienti dove avvengono accelera-
zioni di particelle, secondo le leggi proposte da Enrico Fermi, in conseguenza
dell’esistenza di campi magnetici.

Gianluca Rossi è nato a Roma nel 1967.
Socio fondatore del Gruppo Astrofili Ro-
mani collabora attivamente con l’AAVSO
nello studio delle stelle variabili. è appas-
sionato di tecniche empiriche di fotometria
visuale e dello studio dell’evoluzione delle
stelle. Si interessa altresì di astrofotografia
e di software astronomici.
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Il rover marziano della NASA “Spirit” è bloccato dal
mese di maggio su un terreno molto soffice e i tecnici
a terra hanno poche speranze di riuscire a liberarlo.
In questi mesi, infatti, sono stati effettuati diversi
tentativi senza risultati apprezzabili. Inoltre, presso
il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena è stata ap-
prontata una simulazione del particolare terreno mar-
ziano, sul quale è stato fatto “impantanare” un ge-
mello perfetto di Spirit, così da valutare alcune tecni-
che di guida per po-
terlo liberare. “Stiamo
procedendo con mol-
ta cautela e valutando
tutte le opzioni possi-
bili e ragionevoli, - ha
dichiarato John Cal-
las, Project Manager
di Spirit e Opportunity
- ci sono reali possibi-
lità che Spirit resti in-
trappolato e pertanto
stiamo cercando di
dargli una chance per
liberarsi.”
La squadra di tecnici
che gestisce il rover
ha anche realizzato al
computer un dettagliato modello di Spirit, della sua
mobilità e del tipo di terreno su cui si trova, che è
stato calibrato con i tentativi, le misure e i test effet-
tuati su Marte. “Il modello al computer ci permetterà
di collegare i risultati ottenuti dai test effettuati qui,
in presenza della gravità terrestre, con quello che ci
aspettiamo dal rover su Marte” ha concluso Callas.
I due rover della NASA sono andati molto oltre le più
rosee aspettative di missione: progettati per funzio-
nare solo tre mesi, sono giunti a superare i cinque
anni e mezzo di operazioni sul pianeta rosso. Il team

Il nostro satellite naturale risulta, per la sua vici-
nanza, la meta preferita degli uomini. Gli studi di
varie aziende aerospaziali sono sempre concentrati
sullo sviluppo di nuove tecnologie e nuove metodo-
logie per raggiungerla. Prova ne è la Armadillo Ae-
rospace, una delle aziende partecipanti al NASA’s
Centennial Challenges Program, che offre un milione
di dollari a quel team di ricerca che riuscirà a co-

struire un modulo lunare con capacità di decollo e
atterraggio soffice. Il progetto/premio è denominato
Northrop-Grumman Lunar Lander Challenge Prize, e
le altre due contendenti sono la Masten Space Sy-
stems e la Unreasonable Rocket. Fra le tre aziende
partecipanti, la Armadillo Aerospace è quella con un
progetto in fase avanzata, mentre le altre due sono
in leggero ritardo, anche se ritengono di recuperare
terreno entro la fine dell’anno. 
Lo scorso 12 settembre la Armadillo Aerospace ha

di Spirit ha momentaneamente sospeso i ten-
tativi di liberarlo in attesa di valutare i modelli

numerici e i dati dopo le simulazioni al computer. Gli
ingegneri stanno cercando, dunque, di capire come
far muovere Spirit, evitando di far cadere il centro di
gravità del rover sopra una roccia situata sotto di
esso e che quasi lo sfiora. Ulteriori test saranno ef-
fettuati su un modello più leggero del rover e una
prova generale sulla strategia di guida per liberare il
rover marziano sarà realizzata prima di inviare gli
stessi comandi su Marte. I test e le successive analisi

dei risultati porte-
ranno via parecchie
settimane, tanto che,
stando ai piani at-
tuali, ulteriori co-
mandi da inviare a
Spirit non sono previ-
sti almeno fino all’ini-
zio di novembre. 
A complicare le cose
è stata anche una
tempesta di polvere
che ha investito il
rover verso la fine di
agosto e che ne ha
dimezzato la potenza
elettrica a causa dei
depositi di sabbia sui

pannelli solari. Nonostante ciò, la zona è stata battuta
da altri venti che fortunatamente hanno provveduto
a ripulire, sia pur parzialmente, i pannelli solari, e se-
condo le dichiarazioni dei tecnici Spirit non soffrirebbe
di problemi di alimentazione elettrica in vista del
prossimo inverno marziano. Se malauguratamente il
rover non potrà più muoversi, esso funzionerà come
una stazione scientifica fissa. Condurrà analisi del
luogo in cui si trova, fornendo, in particolare, dati
meteo e immagini della zona, cosa già fatta in
quest’ultimo periodo di forzato stazionamento.

Spirit bloccato per sempre, forse...

I tecnici Mike Seibert e Sharon Laubach, del Mars Exploration

Rover Team, eseguono dei controlli sulla posizione esatta della

copia del rover Spirit, per poi attuare un test per una manovra

evasiva. [NASA/JPL-Caltech]

L’Armadillo andrà sulla Luna?
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completato un test del suo veicolo denominato
“Scorpius”, conseguendo un pieno successo. Il volo
dello Scorpius, siglato Level 2 Flight, ha preso il via
dal Caddo Mills Municipal Airport, situato a nordest
di Dallas, in Texas. Il test prevedeva
due voli di 180 secondi ciascuno, all’in-
terno di un periodo di 135 minuti de-
dicato al rifornimento di propellente.
Il volo ha avuto pieno successo, nono-
stante le diverse ore di attesa a causa
della pioggia e di un problema al si-
stema di iniezione del propellente,
nonché di un problema al software di
controllo. Lo Scorpius si è sollevato da
una pad approntata per il lancio e si è
diretto verso un’altra pad distante 60
metri, che riproduceva un tipico pae-
saggio lunare con rocce e crateri. Da
questa, dopo 127 minuti, ben all’in-
terno dei 135 minuti previsti dal test,
dedicati al rifornimento e ad alcuni

controlli, il veicolo è ripartito compiendo
un secondo volo di 180 secondi, ritor-
nando ad atterrare sulla pad di par-
tenza con un’accuratezza al disotto del
metro. Questi numeri sono importanti
per determinare chi vincerà il milione di
dollari. Nonostante l’ottimo risultato
della Armadillo Aerospace, il vincitore si
saprà solamente al termine della com-
petizione, quando si avranno a disposi-
zione tutti i dati dei voli degli altri par-
tecipanti. 
Successivamente, il 7 ottobre scorso,
anche la Masten Space Systems ha
condotto un test con pieno successo del
suo veicolo siglato XA-0.1B, simpatica-
mente chiamato “Xombie”, presso il
Mojave Air and Space Port in California.
Il Level 1 flight è consistito in un decollo
da una pad appositamente approntata,
una salita fino a 50 metri di altezza e

un volo a mezz’aria (hovering) per 90 secondi con
una successiva discesa su un’altra pad. 
Nel frattempo, anche il Marshall Space Flight Cen-
ter (MSFC) della NASA sta sviluppando un proto-

Il “multi-use landers” in volo presso i

laboratori del Marshall Space

Flight Center. [NASA]

Lo Scorpius si solleva in un cielo plum-

beo per il suo volo di test finale del 12

settembre scorso. [NASA]
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Proprio nei giorni di luglio durante i quali si celebrava
il 40° anniversario dello sbarco degli astronauti del-

l’Apollo 11 sulla Luna, si è spento Walter Cronkite, uno dei giornalisti più
celebri e stimati che seguirono e raccontarono con professionalità ed
estrema precisione l’epoca pionieristica dei primi voli umani nello spazio.
Egli stesso raccontò agli americani quel “piccolo passo” fatto da Neil Ar-
mstrong nel 1969. 
Quella sua somiglianza, allo stesso tempo simpatica e un po’ ironica,
con Walt Disney lo fece amare dai telespettatori americani, ai quali rac-
contò lo svolgersi degli eventi di un periodo tumultuoso per gli Stati
Uniti. Primi fra tutti l’assassinio del presidente J.F. Kennedy e la succes-
siva guerra del Vietnam.
I suoi reportage, realizzati per la CBS, furono sempre conditi da preci-
sione e rigore tecnico. Descrisse senza mai scendere nel sensazionali-
smo gli eventi storici e in particolare l’odissea degli astronauti dell’Apollo
13, e tutta la prima parte della conquista dello spazio da parte del-
l’uomo. Nel 2006, la NASA lo insignì per il servizio reso alla nazione con
l’Ambassador of Exploration Award premiandolo con un campione di roc-
cia prelevata dal suolo lunare durante una delle missioni Apollo. Ora è
tra le stelle che ha descritto con rigore e passione. Un esempio di pro-
fessionalità giornalistica da seguire ai giorni nostri.
L’11 settembre scorso, Daniel Andrews, Project Manager di LCROSS, du-
rante un incontro con la stampa ha annunciato, tra le altre cose, che la
stessa missione LCROSS sarebbe stata dedicata a Walter Cronkite.

tipo di un nuovo lander lunare per
condurre test operativi sulla cosid-
detta famiglia dei “multi-use landers”,
per la futura esplorazione robotica del
sistema solare e soprattutto della
Luna. Questo prototipo è stato equi-
paggiato con motori per il controllo
dell’assetto e dell’altezza dal suolo,
con particolare riferimento alle capa-
cità di atterraggio. In più è stato do-
tato di piccoli motori che con la loro
spinta annullano in parte la forza di
gravità terrestre simulando quella lu-
nare. In questo modo si stanno valu-
tando le funzionalità degli altri motori
come se operassero in ambiente lu-
nare. Oltre al MSFC sono coinvolti in
questo progetto l’Applied Physics La-
boratory della John Hopkins Univer-
sity e il Von Braun Center for Science
and Innovation.

Lo Xombie in volo per il primo test

del 7 ottobre scorso. 

[The X prizeFoundation]

Walter Cronkite ci ha lasciato

Walter Cronkite in una foto

recente.
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Ritorno a Mercurio

La sonda della NASA MESSENGER (MErcury Surface
Space ENvironment GEochemistry and Ranging) ha
compiuto lo scorso 29 settembre il terzo ed ultimo
flyby con il primo pianeta del sistema solare. La
manovra, secondo il pia-
no di volo, è stata ne-
cessaria a modificare la
traiettoria della sonda
affinché si possa trovare
nella geometria di in-
contro corretta per l’im-
missione in orbita di
Mercurio, che avverrà
nel 2011. Dopo l’immis-
sione in orbita, la sonda
inizierà la sua vera mis-
sione operativa intorno
a Mercurio.
Così come nei prece-
denti incontri, il team di
ricerca che gestisce la
sonda non si è lasciato
sfuggire l’occasione per
riprendere immagini in-
teressanti del pianeta ed
effettuare analisi con gli
altri strumenti di bordo.
In questa occasione, la
sonda è transitata a una quota di soli 228 km al di
sopra della superficie, permettendo per la prima
volta di integrare le immagini ad alta risoluzione con
i dati topografici del laser altimetro MLA (Mercury

Laser Altimeter). Inoltre, un ulteriore 30% della su-
perficie di Mercurio è stata svelata per la prima
volta. “Le camere di ripresa della MESSENGER
hanno registrato più dell’80% della superficie del
pianeta, che a diffrenza di Marte ha una superficie
generalmente più anziana e più pesantemente cra-

terizzata” ha dichiarato il
co-investigator della mis-
sione Mark Robinson,
della Arizona State Uni-
versity.
Anche altri strumenti han-
no contribuito ad analiz-
zare Mercurio: il Mercury
Atmospheric and Sur-
face Composition Spec-
trometer, ad esempio,
ha osservato la sottile
atmosfera (denominata
esosfera) del pianeta, ri-
levando le emissioni di
atomi di sodio, calcio,
magnesio e idrogeno,
aprendo così una nuova
finestra sullo studio del-
l’interazione esistente
tra la superficie di Mer-
curio e la sua esosfera.
La sonda MESSENGER è
il settimo progetto del

Discovery Program della NASA per missioni scienti-
fiche a basso costo. L’Applied Physics Laboratory
della Johns Hopkins University è il centro che gesti-
sce l’intera missione per conto della NASA. 

Immagine di Mer-

curio ripresa con

la camera WAC

(Wide Angle Ca-

mera) a bordo

della sonda MES-

SENGER, che

mostra una zona

del pianeta mai

vista prima né dai

tre flyby della

sonda Mariner 10

né dai due prece-

denti della stessa

MESSENGER.

[NASA/Johns

Hopkins University

Applied Physics

Laboratory/Carne-

gie Institution of

Washington]

Persi i contatti con la Chandrayaan-1

Lo scorso 29 agosto sono stati persi i contatti con la
prima sonda lunare indiana Chandrayaan-1. Lan-
ciata il 22 ottobre 2008 e inseritasi correttamente
in orbita lunare, la sonda ha condotto la sua mis-
sione non senza problemi fino alla perdita dei con-
tatti. La missione nominale era stata prevista in 2
anni terrestri. Secondo indiscrezioni e successive
ammissioni non ancora ufficiali, sembra che la sonda
abbia sofferto di un errore progettuale relativo al si-
stema di protezione e controllo termico. Già il 25 no-
vembre 2008, dopo poco più di un mese di missio-
ne, i tecnici a terra furono costretti a disattivare al-
cuni degli 11 strumenti di cui era dotata la sonda,
per ovviare a problemi di innalzamento delle tem-

perature. Secondo le ammissioni del direttore del-
l’ISRO (Indian Space Research Organisation) Satel-
lite Centre di Bangalore, il dottor T.K. Alex, dai
risultati delle prime analisi sembra che la tempera-
tura presente alla quota operativa di 100 km sa-
rebbe dovuta essere di 75°C, un valore, questo,
sottostimato di molto e che ha comportato l’errore
progettuale nel sistema di controllo termico.
Ciò nonostante, agli inizi del 2009 la situazione era
migliorata, tanto che la sonda aveva iniziato a con-
durre la sua missione in maniera ottimale. Ben pre-
sto, però, i problemi si sono ripresentati, tanto che
i due sensori stellari, il primario e quello di back-up,
che servivano a determinare l’orientamento della
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Venerdì 9 ottobre, alle 11:31 GMT, la sonda
NASA LCROSS (Lunar CRater Observation
and Sensing Satellite) e il razzo Centaur che
l’aveva portata in orbita lunare insieme alla
sonda “madre” LRO (Lunar Reconnaissance
Orbiter) hanno impattato la Luna. 
Prima il razzo Centaur, seguito dopo quattro
minuti dalla stessa LCROSS. La missione era

sonda nello spazio, hanno subito un guasto irrepa-
rabile. L’orientamento della sonda è stato successi-
vamente garantito dai giroscopi di bordo.
Nello scorso mese di maggio, l’orbita era stata in-
nalzata dai nominali 100 km fino a portarla a 200
km; le dichiarazioni ufficiali riferivano che la scelta
era stata fatta per avere una procedura osservativa
della superficie lunare con un angolo di vista mi-
gliore. Purtroppo, il 29 agosto si sono perse le co-

municazioni con la sonda e il 30 l’ISRO ha
ufficialmente dichiarato la fine della mis-
sione lunare Chandrayaan-1. Nella dichia-
razione veniva riportato che, nonostante
i problemi, la sonda aveva raggiunto il
95% degli obiettivi scientifici programmati
per la missione in meno di un anno.
Per quanto la sonda abbia trasmesso im-
magini eccellenti, resta il dubbio negli
ambienti scientifici di come sia stato pos-
sibile raggiungere questi risultati con
strumenti che progettati per lavorare a
una quota di 100 km hanno invece lavo-
rato negli ultimi mesi a una quota doppia,
e per di più alternativamente e non in
contemporanea come da specifiche di
progetto, per limitare il surriscaldamento
e la conseguente impossibilità di smalti-
mento del calore da parte del sistema di
controllo termico.
T.K. Alex, durante il convegno, tenutosi a
Goa, dell’International Academy of Astro-
nautics, ha dichiarato che i tecnici e gli in-

gegneri dell’ISRO hanno imparato la lezione, e che
la futura sonda di esplorazione lunare Chandra-
yaan-2 verrà costruita con un sistema di controllo
termico migliore, in grado di ottimizzare le tempe-
rature operative e lo smaltimento del calore in ec-
cesso ben oltre i 100°C. Come sempre vale il detto
sbagliando si impara, ma di sonde in orbita lunare
ne erano già state inviate molte altre… Speriamo
bene con la Chandrayaan-2!

Missione compiuta

per LCROSS

La regione del cratere Cabeus ripresa dalla

LCROSS ad un’altezza di circa 770 km. Sono

indicati alcuni crateri prossimi 

al terminatore. [NASA]

Spaccato della sonda Chandrayaan-1 che evidenzia la

strumentazione scientifica. [ISRO]
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stata pianificata in modo che la nube di detriti solle-
vata dall’impatto dell’upper-stage Centaur si elevasse
a tal punto che la piccola LCROSS potesse attraver-
sarla e analizzarla con i suoi strumenti, prima di ter-
minare anch’essa contro la superficie selenica. Lo
scopo della missione era quello di evidenziare la pre-

senza di ac-
qua sotto for-
ma di ghiac-
cio nei primi
strati superfi-
ciali lunari o
la presenza
dei suoi co-
stituenti, os-
sigeno e idro-
geno. Il luo-
go scelto per
l’impatto era
inizialmente
il cratere Ca-
beus A, ma
ulteriori ana-

lisi provenienti dalle sonde LRO, Kaguya, Chandra-
yaan-1 e dalla più vecchia Lunar Prospector, e una
migliore comprensione delle concentrazioni di idro-
geno presenti nella regione, hanno fatto propendere
i tecnici di missione per un cambio di obiettivo. Il
nuovo luogo dell’impatto è stato scelto nel più
grande cratere Cabeus. 
I modelli di analisi realizzati dai tecnici avevano
mostrato che il cratere Cabeus ha al suo interno
una piccola vallata con delle creste rocciose a di-
versa altezza, che avrebbero permesso alla luce so-
lare di illuminare la nube di detriti molto prima di
quanto stimato per il precedente cratere Cabeus A.
Gli ejecta però avrebbero dovuto volare molto più
in alto per poter essere osservati dalla Terra. In
aiuto a ciò, una cresta di Cabeus avrebbe fornito
un’ombra scura e quindi uno sfondo che avrebbe
esaltato il contrasto con la nube di detriti miglio-
randone la visibilità. Tutto lo svolgimento della mis-

sione è stato seguito dalla sonda-madre LRO e da
osservatori terrestri dislocati in varie regioni, per
poter avere una copertura globale dell’evento ed ef-
fettuare osservazioni in diverse modalità. Infatti,
coordinati da Jennifer Heldmann, dell’Ames Rese-
arch Centre, sono stati utilizzati i telescopi Keck e
l’Infrared Telescope Facility situati alle Hawaii,
l’MMT Observatory in Arizona, gli osservatori Apa-
che Ridge e Magdalena Ridge situati in New Mexico
e il redivivo Hubble Space Telescope dall’orbita ter-
restre. Anche gli astrofili si sono mobilitati per os-
servare l’evento e contribuire così alla raccolta dei
dati scientifici. 
La sonda LCROSS aveva subito un guasto tecnico
lo scorso mese di agosto, guasto che le ha fatto
consumare una grossa quantità di propellente. Se-
condo le dichiarazioni dei tecnici, però, il propel-
lente residuo è stato sufficiente al completamento
della missione senza particolari problemi.

Attualmente vi è un po’ di sconcerto tra gli scienziati
e i tecnici di missione in quanto la nube di detriti
prevista non è stata evidenziata se non di piccole
dimensioni in un’immagine della camera MIR della
sonda LCROSS. I tecnici, però, hanno dichiarato che
l’assenza della nube di ejecta non è da considerarsi
un fallimento ma solo una lezione che permetterà,
appena analizzati i dati della LCROSS, di compren-
dere meglio la composizione superficiale della Luna
e in particolare del luogo dell’impatto.

Sullo sfondo, un’im-

magine nella banda

dell’infrarosso, ripresa

dalla sonda LCROSS

dell’impatto del razzo

Centaur. 

Le due immagini in

alto mostrano un in-

grandimento del flash prodotto al momento dell’im-

patto con la superficie lunare. [NASA]

Immagine del cratere Cabeus ripreso

dalla sonda LCROSS pochi istanti

prima dell’impatto [NASA]

Nel 1976 il lander della sonda Viking 2 scavò con il
suo braccio robotico il suolo della zona marziana in
cui era atterrato e dalle analisi lo trovò estrema-
mente secco e privo di acqua. Oggi grazie alle
nuove immagini della sonda MRO (Mars Reconnais-
sance Orbiter) che ha ripreso la zona di atterraggio

del Viking 2 si sono scoperti alcuni
nuovi crateri da impatto e ci si è resi

conto che la zona è ricca di depositi di ghiaccio ap-
pena sotto la superficie. Se solo il Viking 2 avesse
scavato 10 cm più in basso, già nel 1976 sarebbe
stata annunciata la scoperta di ghiaccio nel sotto-
suolo marziano. Le immagini della MRO riprese tra
il 2008 e il 2009 su cinque siti diversi, ma alle me-

Viking 2 a pochi centimetri dal ghiaccio
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Il 10 settembre scorso, alle 17:01 GMT, è stato lan-
ciato il cargo giapponese HTV (H-2 Transfer Vehicle)
verso la stazione spaziale internazionale. HTV è una
navicella cargo automatica realizzata, assieme al mo-
dulo laboratorio Kibo già presente sulla ISS, come
quota di partecipazione giapponese alla costruzione
dell’avamposto orbitale. Il lancio è avvenuto dalla pad
numero 2 del LC-Yoshinobu, situata presso il Tanega-
shima Space Center, sulla costa dell’Oceano Pacifico.
Il razzo (al suo primo volo), che ha portato in orbita

die latitudini marziane, tra le quali anche la zona di at-
terraggio del Viking 2, mostrano alcuni crateri di for-
mazione molto giovane e di origine meteoritica che
hanno al loro interno chiazze chiare riconducibili a

ghiaccio d’acqua. La conferma si è avuta quando, con il passare del tempo, le chiazze si sono scurite a
causa della sublimazione del ghiaccio e quando si è avuta l’opportunità di utilizzare lo spettrometro di
bordo su una delle chiazze
più larghe. Questa sco-
perta dimostra che il
ghiaccio d’acqua è pre-
sente anche a latitudini
più basse di quelle polari,
in zone in cui si pensava
fosse del tutto assente.
Shane Byrne, dell’Univer-
sità dell’Arizona e mem-
bro del team che controlla
la camera ad alta risolu-
zione HiRISE (High Reso-
lution Imaging Science
Experiment), ha dichia-
rato che questo tipo di
ghiaccio rappresenta una
prova che solo qualche
migliaio di anni fa il clima
marziano era notevol-
mente più umido.

HTV ha raggiunto la ISS

La superficie marziana

fotografata dal Viking 2.

[NASA]

bassa dopo 15 minuti il prezioso carico, era una ver-
sione migliorata e potenziata del vettore giapponese
H-2A che vola dal 2001. L’H-2B, questo il suo nome,
è un razzo alto 56 metri, a due stadi, utilizzanti come
propellente ossigeno e idrogeno liquidi. Il primo sta-
dio è dotato di due motori LE-7A (uno solo nella ver-
sione H-2A) ed è attorniato da quattro razzi a pro-
pellente solido (due nella versione H-2A), denominati
SRB-A, che lo aiutano nella fase di lancio e accelera-
zione iniziale. L’HTV, invece, è lungo 10 metri e ha
un diametro di 5 metri. È costituito da quattro moduli
totali; a partire dal retro vi sono: un modulo di pro-

Immagine ripresa dalla camera HiRISE della sonda MRO

che mostra un cratere di recente formazione in due

date differenti. Si nota la sublimazione del ghiaccio fuoriu-

scito nell’impatto con il meteorite progenitore. 

[NASA/JPL-Caltech/University of Arizona]



spongono di un sistema automatico di avvicinamento
e aggancio ai portelli della ISS, HTV dispone solo di
un sistema di avvicinamento. 
L’aggancio vero e proprio è stato effettuato “acchiap-

pando” il modulo con il braccio
robotico della stazione e avvici-
nandolo lentamente al modulo
Harmony, al quale è stato con-
giunto saldamente, alle 22:26
GMT del 17 settembre scorso, al
portello nadirale. L’operazione è
stata eseguita col braccio robo-
tico comandato da Nicole Stott
che ha “acchiappato” il modulo e
lo ha avvicinato alla stazione,
mentre Bob Thirsk ha comple-
tato l’agganciamento.
Tutta l’operazione è stata coa-
diuvata dall’astronauta europeo
Frank De Winne che ha detto: “è
un vero esempio di cooperazione
internazionale, un veicolo giap-
ponese catturato da un braccio
robotico canadese controllato da
astronauti americani ed europei
in una stazione spaziale coman-
data da un russo!”.

Questa missione di HTV è importante poiché dopo
la dismissione dello Space Shuttle sarà l’unico vei-
colo a poter portare equipaggiamenti di certe di-
mensioni e rifornimenti verso il segmento americano
della stazione spaziale, essendo dotato di un portello

di grosse dimen-
sioni tipo quel-
lo dello Shut-
tle. Le navicelle
Progress russe
e le ATV euro-
pee sono dota-
te invece di por-
telli con dimen-
sioni inferiori e
pertanto ven-
gono indirizza-
te verso l’aggan-
cio al segmento

russo della ISS. La permanenza del modulo giappo-
nese sulla stazione spaziale è stata prevista in 45
giorni, pertanto ai primi del mese di novembre HTV
lascerà la stazione per effettuare un rientro control-
lato in atmosfera al disopra dell’Oceano Pacifico,
come accade per le navicelle ATV e Progress.

pulsione dotato di quattro motori principali e di 28
motori per il controllo dell’assetto, che utilizzano
come propellente idrazina e tetrossido d’azoto; un
modulo contenente l’avionica di volo; un modulo non
pressurizzato e un
modulo pressuriz-
zato dotato di por-
tello di aggancio.
L’esterno è in parte
ricoperto di pannelli
solari che fornisco-
no l’alimentazione
elettrica al veicolo.
Il carico utile tra-
sportabile in orbita
è di circa 6000 kg,
ma in questa mis-
sione è stato ridotto
a 3500 kg a causa
del trasporto di un
quantitativo di pro-
pellente maggiore e
di batterie di ri-
serva, in modo da
ovviare ad eventuali
problemi una volta
raggiunta l’orbita.
Per questa prima missione, denominata HTV-1, il ca-
rico utile è così composto: all’interno del modulo
pressurizzato sono presenti otto racks logistici con-
tenenti acqua, cibo, strumentazione di supporto
(come computer e oggetti per l’equipaggio) e alcuni
esperimenti. All’interno del modulo non
pressurizzato sono presenti, invece,
due esperimenti: HREP della NASA, per
monitorare i costituenti dell’alta atmo-
sfera, e SMILES della JAXA, per stu-
diare la presenza di gas nello strato di
ozono. Quando scriviamo, gli esperi-
menti stanno per essere estratti e mon-
tati sulla piattaforma esterna di Kibo,
tramite il braccio robotico installato sul
laboratorio giapponese. Dopo il lancio,
il modulo, sotto costante controllo dei
tecnici a terra, ha effettuato manovre
di innalzamento orbitale (a partire da
quella iniziale di 200x300 km), test di funzionamento
dei sistemi di bordo e alcune simulazioni di avvicina-
mento e aggancio che hanno avuto una durata di
sette giorni. Il 17 settembre scorso, HTV si è avvici-
nato alla ISS per effettuare la procedura di aggancio.
A differenza delle navicelle Progress e ATV che di-
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Il cargo

giappo-

nese

HTV ag-

ganciato

alla sta-

zione

spaziale

interna-

zionale.

[NASA]

Il cargo giapponese HTV sulla rampa di lancio. 

[Stephen Clarck/SpaceFlightNow]
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