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l’automazione del telescopio
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Finalmente un sistema per l’automazione
del telescopio di ultima generazione
con prestazioni eccezionali ad un
costo contenuto.
L’unico sistema del genere ad offrirti un
completo SDK con sorgenti e librerie.
Richiedici una dimostrazione presso la
nostra sede o presso un rivenditore
a te vicino.

telefono 050 711 126
e-mail info@dta.it

sito www.dta.it
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
✓ microstep 200000 passi/giro 2A RMS per fase
✓ frazionamento dei motori da 400 a 200000 passi/giro in 500 passi
✓ corrente di fase dei motori da 0 a 2A (2.8 di picco)
✓ sofisticato PEC in modalità sincrona e non
✓ ingressi per encoder opto-isolati
✓ ingressi per autoguida e joystick opto-isolati
✓ alimentazione 12-30 Volt
✓ cataloghi di base: NGC2000, 50 stelle, pianeti, Sole, Luna
✓ catalogo utente definibile da 128 Kbyte (7000 oggetti)
✓ LX200 compatibile
✓ GPS integrato
✓ LCD 20 caratteri per 4 righe
✓ interfaccia RS232 e USB
✓ software di gestione aggiornabile da PC
✓ SDK completo di sorgenti e IDE
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La cerimonia di chiusura dell’Anno Internazionale dell’Astronomia avrà luogo tra il 9 e il 10
gennaio 2010 a Padova. L’Unione
Astronomica Internazionale e
l’UNESCO hanno dato mandato
all’Istituto Nazionale di Astrofisica di organizzare, tramite l’Osservatorio Astronomico di
Padova, il congresso internazionale “Astronomy beyond 2009”.
Fra pochi giorni, circa duecento
astronomi provenienti da tutto il
mondo si ritroveranno nell’Aula
Magna dell’ateneo patavino per
discutere non solo dei risultati ottenuti nel corso di quest’anno
straordinario dedicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
alla scoperta del cielo, ma anche
e soprattutto del ruolo dell’insegnamento delle discipline scientifiche e del futuro della ricerca
astronomica.
La sede scelta per questo incontro ha un alto valore simbolico.
Si tratta infatti dell’aula dove Galileo aveva tenuto nel gennaio
1605 tre mirabili e affollatissime
lezioni pubbliche sulla natura
della stella nova apparsa nella
costellazione di Ofiuco nell’ottobre 1604. In quell’occasione Galileo, che di lì a pochi anni avrebbe
allargato gli orizzonti dell’uomo
con il proprio telescopio, dimostrò di avere una concezione
quanto mai moderna del rapporto fra ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione. Egli
fece leva sull’interesse e la curiosità suscitati dall’inconsueto fenomeno apparso in cielo per
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spiegare quanto allora si conosceva dell’universo e presentare
nuove teorie utili a rendere conto
delle più recenti e accurate osservazioni astronomiche. Nel
1609 la platea di Galileo non sarà
più la sola Padova ma il mondo
intero, tanto che l’eco delle sue
scoperte giungerà rapidamente
addirittura fino in Cina. Ebbe
quindi ragione il drammaturgo
tedesco Bertold Brecht a far pronunciare ad un meditabondo
Galileo che si sofferma a fare il
bilancio della propria esistenza:
“Nella mia vita di scienziato ho
avuto una fortuna senza pari:
quella di vedere l’astronomia dilagare nelle pubbliche piazze”.
Quattrocento anni dopo la storia
si ripete, perché la celebrazione
delle prime osservazioni celesti
condotte da Galileo con il proprio
telescopio è diventata l’occasione
per avvicinare il pubblico di tutto
il mondo non solo all’astronomia
ma più in generale alla scienza,
che troppo spesso viene guardata con diffidenza se non addirittura con ostilità.
Se la fortuna dell’Anno Internazionale dell’Astronomia poggia
sul fascino irresistibile esercitato
dal cielo, la chiave del suo successo è stata senza dubbio la
capillare organizzazione, che partendo dall’Unione Astronomica
Internazionale e attraverso ben
148 Nodi Nazionali ha coordinato
e promosso l’attuazione di una
miriade di iniziative a tutti i
livelli. Basti pensare che il sito
web del nodo italiano, curato
dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (www.astronomy2009.it), ri-

porta oltre 1600 eventi, tra congressi, conferenze, lezioni, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni
cinematografiche, visite guidate,
attività ricreative e didattiche per
bambini, e naturalmente osservazioni astronomiche (oltre che
la nascita della nostra rivista).
Numerosi sono stati gli eventi
istituzionali. Spiccano le grandi
mostre che Roma e le tre città
galileiane Firenze, Pisa e Padova
hanno rispettivamente dedicato
allo sviluppo dell’astronomia in
Italia, alla storia delle concezioni
dell’universo, ai rapporti tra
astronomia e arte, e all’eredità
scientifica di Galileo. A Venezia il
Presidente della Repubblica ha
posto una lapide commemorativa
sulla cima del campanile di San
Marco a ricordo della prima presentazione pubblica del telescopio il 21 agosto 1609. Mentre nei
giardini del Palazzo Pontificio di
Castel Gandolfo è stata inaugurata la nuova e più moderna
sede della Specola Vaticana. Ma
non meno significativi sono stati
tutti gli eventi ideati e realizzati
con entusiasmo e impegno dagli
appassionati desiderosi di condividere il privilegio, concesso a chi
si abbandona alla contemplazione dell’universo, di poter intraprendere un viaggio che
coinvolge tanto l’anima che la
mente. Sono proprio queste iniziative la testimonianza concreta
dell’attualità delle parole del Galileo di Brecht e lasciano ben sperare per il progresso della cultura
scientifica in Italia.
Enrico Maria Corsini
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Università di Padova,
la cattedra di Galileo Galilei.
[Foto di F. e M. Danesin]
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SPAZIALE!
Astronomia in mostra
Trento, Museo Tridentino di
Scienze Naturali, dal 30 gennaio 2009 al 30 giugno 2010

grande interesse: spettacoli
scientifici, rappresentazioni teatrali, corsi di astronomia per insegnanti e famiglie, osservazioni programmate in concomitanza di particolari avvenimenti

Orario 10-18. Apertura: tutti i
giorni, escluso i lunedì non festivi. info: www.mtsn.tn.it
Inaugurazione: venerdì 29 gennaio, ore 18:00.
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Un viaggio coinvolgente lungo
l’evoluzione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Un
viaggio da protagonisti e non da
spettatori. Imparando, divertendosi. Che è poi un viaggio, non
meno affascinante, nella rappresentazione che della natura
si è andata creando l’umanità.
Non tralasciando i viaggi che
nell’immensità siderale si possono compiere, e si sono
sempre compiuti, con le ali
dell’immaginazione.
Lo propone il Museo Tridentino
di Scienze Naturali di Trento con
“SPAZIALE! Astronomia in mostra”, esposizione che non mancherà di calamitare nella
struttura di via Calepina, nel
cuore della città, curiosi, appassionati, conoscitori e persone al
primo contatto con la materia,
grandi e piccini, dal 29 gennaio
al 30 giugno 2010.
Sarà una mostra effettivamente
formato famiglia, realizzata da
esperti per offrire, come dovrebbe fare ogni esposizione intelligentemente “comunicativa”,
informazioni puntuali, precise,
essenziali attraverso modi invoglianti a farle proprie.
E tutto intorno al fulcro rappresentato dalla mostra, un fitto
insieme di attività collegate di
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astronomici, l’apertura, a quota
1400 metri, sul Monte Bondone
che sovrasta Trento, del nuovo
osservatorio alla “Terrazza delle
Stelle”. Ma anche l’emozione
pura di osservare le stelle ad
alta quota, in nottate di osservazione e parole presso i rifugi
alpini della Sat (Società alpinisti
tridentini); un progetto sul territorio denominato “stelle in biblioteca” e tante altre occasioni,
per un anno tutto a contatto
con i corpi celesti.
In SPAZIALE! il filo rosso narrativo sarà costituito dalla rap-

presentazione della natura che
l’umanità si è data nel corso dei
secoli, riferita in particolar
modo agli spazi siderali: la
luce, le distanze, le masse e i
moti dei corpi celesti, che sono
poi i nuclei fondanti dell’astronomia, così come gli
strumenti scientifici a disposizione
degli astronomi per
conoscere l’universo.
L’esposizione si articola su cinque sezioni, introdotte
ciascuna da un “testimonial” d’eccezione: Aristotele,
Isaac Newton,
Edwin Hubble, Jocelyn Bell sino al
potente Kwaij, Cavaliere Jedi dell’universo di
Guerre Stellari. Il
personaggio di Artistotele introdurrà
alla prima sezione,
dedicata al pensiero antico dalle
origini al Medioevo,
attraversato dalle
scoperte di greci e
arabi: il rapporto
antichissimo tra uomo e cielo,
le prime testimonianze storiche
di misure astronomiche, il sistema tolemaico e la filosofia di
Aristotele, appunto.
Sarà quindi la volta dei grandi
scienziati del passato, moderni
nel loro pensiero critico: Copernico e Keplero, Cartesio, Galileo
e Newton (testimonial della sezione) e della nascita del metodo scientifico.
La terza sezione, presentata da
Edwin Hubble, padre della cosmologia, sarà riservata al pensiero moderno, da Maxwell ad
Einstein: l’elettromagnetismo,
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NortheK DK 230 f/12
per tutte le informazioni su questo
telescopio e sulla nostra intera
produzione di strumenti per
astronomia, visita il nostro
sito www.northek.it oppure
contattaci info@northek.it

tel. +39 (0)1599521

made in Japan?
no, made in Italy!
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la relatività e il Big Bang, i
nuovi strumenti scientifici e il
nuovo volto dell’universo.
Al pensiero futuro sarà dedicata
la quarta sezione: le ricerche di
confine della scienza e le prospettive teorico/sperimentali
dei prossimi anni. La cosmologia e la ricerca di pianeti extrasolari, l’esplorazione spaziale e
i nuovi mezzi di propulsione
che ci porteranno, forse, tra le
stelle. Per questa sezione il
ruolo di testimonial sarà affidato alla celebre Jocelyn Bell,
scopritrice delle pulsar.
La fantascienza come precursore di possibili, future conoscenze sarà il tema della
spettacolare quinta ed ultima
sezione.
Un territorio immenso, quello
della fantasia e della fantascienza, da Verne a Star Trek,
introdotto da un Cavaliere Jedi
di Guerre Stellari. In mostra
molte suggestioni derivanti
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dalla fiction letteraria e cinematografica, indagata nel suo rapporto con la scienza. Viaggi fra
le stelle e nel tempo, incongruenze e intuizioni scientifiche. All’interno della mostra si
potrà diventare piloti di una
sonda spaziale, manovrarla
nello spazio, o passare vicino
ad un buco nero, venendone
spaventosamente inghiottiti. O
ancora guardare la nostra immagine riflessa su di uno specchio lunare così come ascoltare
la nostra voce giungere in ritardo da mondi lontanissimi:
potremo anche compiere dei
prodigiosi salti sul muro della
gravità, come se fossimo sulla
Luna o su Marte. Con Galileo riproporre l’esperimento sulla caduta dei gravi, o entrare nel
territorio dell’astrologia, potendo creare il proprio personalissimo oroscopo e scoprendo
se c’è qualcosa di vero [non
c’è! N.d.R.]. Si andrà poi alla

scoperta di tutti i segreti
dei telescopi osservando
ciò che questi potenti
occhi artificiali ci mostrano, fino ai confini
dell’universo, dove giungeremo a bordo di fantascientifiche astronavi.
Tutto per imparare, scoprire, approfondire.
Divertendosi!
“SPAZIALE! Astronomia in
mostra” è una esposizione-progetto ideata da
Michele Lanzinger, Direttore del Museo Tridentino
di Scienze Naturali e da
Stefano Oss, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, a cura di
Christian Lavarian del
Museo Tridentino di
Scienze Naturali; con la
collaborazione dell’Università di Trento - Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Comunicazione delle
Scienze Fisiche.

From Earth to the
Universe
Un viaggio per immagini attraverso le meraviglie dell’universo.
Fino all’11 gennaio 2010,
presso il Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino, la
tappa italiana di una mostra di
spettacolari immagini astronomiche.
Immagini astronomiche quale
simbolo di bellezza, arte, cultura
e, naturalmente, scienza: il magico fascino dell‘astronomia è
dovuto soprattutto alle straordinarie immagini dell’universo catturate dai telescopi spaziali e
terrestri; la mostra, che sarà al
Museo Regionale di Scienza Naturali di Torino, dal 12 dicembre
2009 all’11 gennaio 2010, rac-

l ASTROFILO
’

9

mondo astrofilo

Astronomical Union (IAU).
Articolata in 9 sezioni (Terra,
Luna, Sole , il sistema solare,
nella nostra galassia, galassie ,
nascita delle stelle, morte delle
stelle , stelle e nebulose, l’universo profondo, verso l’origine), la

mostra conduce il visitatore alla
scoperta dell’universo, da quello
vicino (il nostro pianeta, la luna,
il sistema solare) ad uno via via
più lontano, in un viaggio a ritroso nello spazio e nel tempo,
percorrendo 13 miliardi di anni
luce di storia dell’universo.

Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, Torino.
Per informazioni www.regionepiemonte.it/museoscienzenaturali. Orari mostra: dalle 10:00
alle 19:00, apertura tutti i giorni
escluso il martedì.
10

Le conferenze della
Ass. Astr. Alta Valdera

coglie una selezione di cento fotografie astronomiche di straordinaria bellezza, realizzate sia
da astronomi professionisti che
amatoriali, con telescopi spaziali
o terrestri, provenienti da Osservatori di tutto il mondo.
Ideata e realizzata da una collaborazione internazionale di
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scienziati, di cui fanno parte
astronomi dello European Southern Observatory e del Chandra
X-ray Center della NASA, la mostra FROM EARTH TO THE UNIVERSE è uno degli eventi di
punta dell’Anno Internazionale
dell’Astronomia 2009, promosso
dall’Unesco e dall’International

La AAAV, Ass.ne Astrofili Alta
Valdera comunica il calendario
dei prossimi incontri a tema
che si svolgeranno presso il
Centro Astronomico di Libbiano
(Comune di Peccioli - PI) con
inizio alle ore 21:15 (ingresso
libero). Questi gli appuntamenti:
Giovedì 28 gennaio 2010
LE STELLE VARIABILI.
Caratteristiche e classificazione.
Nella serata si imparerà
a misurarne la variazione di
luminosità con semplici esempi
pratici (a cura di Paolo Bacci).
Giovedì 25 febbraio 2010
IL "SIGNORE DEGLI ANELLI"

Il pianeta più affascinante del
sistema solare: Saturno. Dai
disegni di Galileo alle immagini
riprese dalle moderne sonde
spaziali (a cura di Alberto Villa).
Per informazioni sulle nostre attività www.astrofilialtavaldera.it.
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Rifrattore ED70
Compatto rifrattore apocromatico con obbiettivo
ED da 70 mm e rapporto
focale F/6. Ideale per fotografia a largo campo con
fotocamere reflex o come
compagno di viaggio, data
la sua notevole compattezza. Il fuocheggiatore è
un Crayford da 2” con manopola di riduzione 1:10.
Il paraluce è scorrevole
per ridurre l’ingombro e
sotto al tubo è presente
una basetta con 2 fori a
passo fotografico per il fissaggio su treppiede o telescopi. Valigia inclusa.

Nuovo Modello 25x100 RPO 251F
Predisposto per Filtri Nebulari UHC da 31,8mm
(1,25”)
Binocolo con sede filettata di serie
Elevata estrazione pupillare - Ottiche Multitrattate
FMC - Prismi BAK4
Waterproof con riempimento di Azoto
Durevole struttura in Alluminio
Rivestimento in gomma rinforzata - Antiurto
(Shock resistant)
Messa a Fuoco Centrale - Valigia Rigida in Alluminio Inclusa
Ideale per ricerca comete, osservazioni astronomiche a largo campo o naturalistiche su lunghe
distanze e in condizioni di scarsa visibilità.

TecNoSky

Astrografi Ritchey Chrétien
203/1625 mm f/8 oppure 152/1370
mm f/8 di elevata qualità: lo schema
ottico garantisce un campo piano e
privo di coma, cromatismo e altre
aberrazioni ottiche. La qualità ottica è
superiore a 1/12λ sulla superficie con
trattamento riflettente al 99%.

Sede: via Fubine, 79 - 15023 - Felizzano (AL) Tel. 0131772241 - email info@tecnosky.it Sito www.tecnosky.it
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ASTRI E PARTICELLE
le parole dell’universo
Fino al 14 febbraio 2010. Palazzo delle esposizioni RoMA
Realizzata dall’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, dall’Istituto
Nazionale di Astrofisica e dall’Agenzia Spaziale Italiana, con
la direzione scientifica di Roberto 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 scientifico, l’Azienda Speciale Palaexpo, l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale 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 telescopi e rivelatori di radiazione
cosmica, ospitati negli ambienti
più estremi del pianeta per decifrare 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, conferenze, mostre, spettacoli, rassegne etc. etc. Per motivi di spazio abbiamo inserito il programma dettagliato direttamente
sul nostro sito, all’indirizzo
www.astropublishing.com/ap.pdf.
Ulteriori informazioni posso essere chieste a: Palazzo delle
Esposizioni - Roma, via Nazionale 194 - email
info@palazzoesposizioni.it .
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Gruppo Astrofili Lariani
ditattica nelle scuole

14

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 centinaia di conferenze presso enti,
biblioteche, università e istituti
scolastici di ogni grado (dalle
materne alle superiori), la stesura di decine di articoli scientifici su portali Internet e riviste
specializzate e la realizzazione di
una dozzina di libri di astronomia, tradotti anche in lingua spagnola e francese.
Sulla base di questa lunga esperienza i soci del GAL propongono
agli istituti di ogni ordine e gado
le seguenti esperienze didattiche e divulgative per l’anno
scolastico 2009-2010:
• lezioni su storia dell’astronomia, geografia astronomica, mitologia 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 costellazioni
sulle pareti o sul soffitto;
• lezioni presso il planetario ubicato all’interno del Centro Civico
di Solzago di Tavernerio;
• uscita osservativa diurna dedicata 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
Albavilla c/o l’Alpe del Viceré
(con uno o più telescopi);
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• uscita osservativa notturna o
diurna c/o il nostro osservatorio
astronomico sul Monte Galbiga,
Lenno, (con uno o più telescopi).
Per maggiori informazioni
contattare il seguente numero:
320 055 7368 o scrivere alla seguente casella di posta elettronica: luigi.viazzo@email.it

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 galileiana 2010”, EAN, in collaborazione con il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” e l’associazione
astrofili Crab Nebula, partecipa
all’organizzazione delle manifestazioni 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
partecipare!
Ecco il programma di massima delle Manifestazioni galileiane di MACERATA (ancora
ampiamente soggetto ad aggiustamenti, aggiunte e correzioni):
MeeTING GALILeIANo
Venerdì 12 marzo ore 21:00,
apertura del Meeting e conferenza di Alberto Righini, Auditorium 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 Rivoluzione 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 Macerata: “Letture di testi della Rivoluzione scientifica, da Galileo a
Newton” con testi estratti dal Sidereus Nuncius, dal “Galileo” di
Brecht, da Kepler, Della Porta,
etc.
coNVeGNo DI ASTRoNoMIA
Domenica 14 marzo, dalle
9:30 alle 13:00, Interventi e dibattito sul tema: “L’astronomia
d’osservazione in Italia. Idee e
proposte”. Interverranno astronomi professionisti, amatori e
giornalisti che discuteranno sul
futuro dell’astronomia nel nostro
Paese e per fare il punto dell’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 seconda 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 Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti di
Macerata, la mostra del libro antico: “Galileo e la Rivoluzione
scientifica nei libri della Biblioteca 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-
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per coniugare alto potere di
ingrandimento, compattezza
e trasportabilità:
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crobosco nell’edizione veneziana
del 1490, l’edizione londinese
del Sidereus Nuncius (1653) e
un bellissimo esemplare dell’Astronomicum Caesareum
(1540) di Petrus Apianus. Della
mostra sarà realizzato un catalogo digitale 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 cannocchiale. È stata curata dall’Associazione Euresis con il contributo
di grandi ricercatori italiani e
stranieri. È composta da 15 pannelli di dimensioni 100x70 cm.
MoSTRA FoToGRAFIcA:
“DAL TRAMoNTo ALL’ALBA”
DI MARco MeNIeRo
Dal 1° al 14 marzo, Mostra
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dell’astrofotografo Marco Meniero, “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 fotografie sono state scelte con lo
scopo di affascinare e ammaliare. Le immagini descrivono
fenomeni inusuali per la nostra
vita quotidiana e contemporaneamente ci comunicano suggestioni ed emozioni che, come
un brano musicale, interpretano
le vibrazioni del nostro stato
d’animo.
LA ScIeNZA IN PIAZZA: MoSTRA DI “oGGeTTI MATeMATIcI e FISIcI” ReALIZZATI
DAGLI STUDeNTI DeL LIceo
Nel pomeriggio di sabato 13 e

nella mattinata di domenica
14, sotto le logge, in piazza a
Macerata, gli studenti del Liceo
Scientifico metteranno in mostra
“oggetti matematici e fisici” da
loro costruiti. Tra questi ci saranno delle ricostruzioni del
piano inclinato, del compasso
geometrico e militare e del giovilabio di Galileo.
coNceRTo DI MUSIcA cLASSIcA ISPIRATA ALL’ASTRoNoMIA
Musiche dal 1600, epoca di Vincenzo Galilei, a oggi - 14
marzo, Macerata (ora e luogo
da decidere). Per lo svolgimento
del concerto è prevista la partecipazione di un compositore che
presenterà brani musicali, tra i
quali uno inedito scritto per l’occasione, attraverso un excursus
storico-visivo delle scoperte
astronomiche più importanti dal
1600 a oggi con proiezione di
immagini astronomiche.
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Ma che caldo fa!
Sul tema del riscaldamento globale sono stati versati fiumi di inchiostro, che
sembrano però scorrere tutti nella stessa direzione, privando il grande
pubblico della possibilità di riflettere sul reale coinvolgimento dell’uomo in
quel fenomeno. Siamo davvero i responsabili di ciò che sta avvenendo al
pianeta Terra? E se fosse invece un processo naturale a riscaldarlo?

di Vincenzo Zappalà
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l recente vertice internazionale di
Copenaghen è stato un’occasione
ideale per richiamare ancora una
volta i soliti concetti: il nostro pianeta è in pericolo per colpa del riscaldamento globale, della crescita
incontrollata dell’anidride carbonica, dello scioglimento dei ghiacci,
della crescita dei mari, e via dicendo. Un ulteriore impulso all’isterismo collettivo riguardante il cambiamento climatico (avete notato
che sempre più spesso si usa adesso
questa versione, più vaga? quasi ci
fosse un po’ di vergogna...).
Sarebbe troppo facile e non obiettivo rispondere che i primi mesi del
2009 hanno visto l’Europa e gli USA
soffrire uno dei più severi e freddi
inverni della loro storia. L’Italia non
è stata da meno: un metro e mezzo
di neve in Pianura Padana e più di 6
m a 1500-2000 m sulle Alpi potrebbe essere soltanto un piccolo in-
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cidente di percorso. Così come pure
le recenti gelate pre-natalizie.
La situazione però è cambiata, rispetto a quanto ci dicono da ogni
parte, già da parecchio tempo, come
ci mostra l’andamento della temperatura media negli ultimi dieci anni,
riportata nel grafico sottostante, nel
quale la linea rosa indica l’andamento della temperatura oceanica,
mentre quella blu la temperatura
troposferica. La linea verde si riferisce alla concentrazione atmosferica
di anidride carbonica. La scala a sinistra è la variazione di temperatura
in gradi centigradi, quella a destra la
quantità di CO2 nell’atmosfera in
pmm (parti per milione).
Si vede chiaramente non solo che la
temperatura è quanto meno rimasta
costante, ma anche che in questo
periodo non vi è nessun legame tra
crescita dell’anidride carbonica e
temperatura.
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Anidride carbonica, il diavolo degli ultimi
due secoli! A questo punto è bene allora
fare un po’ di chiarezza sull’importanza
della CO2 come gas serra, ossia come gas
in grado di intrappolare il calore che torna
verso lo spazio e innescare un aumento
irreversibile o quasi della temperatura.
L’anidride carbonica non è l’unico gas
serra, anzi. Essa rappresenta solo l’1%
dell’insieme totale. Chi
domina incontrastato è il
vapor d’acqua con il
95% del totale, poi seguono il metano (CH4),
il biossido di azoto
(NO2), l’ozono (O3) e
altri ancora (su Venere è
stata proprio l’acqua
evaporata dei probabili
antichi oceani ad innalzare la temperatura).
Alla luce di ciò viene da
chiedersi: “quale contributo alla CO2 è dato
dall’uomo?”.
Ebbene,
l’uomo è responsabile
soltanto del 3% del totale di CO2. Fatemelo
ancora ripetere: “l’uomo
produce il 3% del 1% di
gas serra”.
La figura qui a fianco illustra efficacemente da
dove proviene l’emissione di CO2 sulla Terra:
a sinistra della figura vi
è la componente umana
(includendo anche gli
“scarichi” degli animali
domestici), a destra
quella naturale, sulla
quale niente possiamo
fare. La parte del leone
è fatta dalla “respirazione” degli oceani e
del suolo, poi da quella delle piante e
degli animali, e infine da altri fenomeni
geologici. L’industria, l’agricoltura, l’allevamento del bestiame e gli incendi da disboscamento danno luogo a solo il 3%
del totale! Vi può sembrare sensato che
il 3% dell’1% possa causare un così tragico futuro per la Terra? E il resto mo-
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struosamente preponderante su cui non
possiamo fare nulla? Se quest’ultimo non
ha ucciso il nostro pianeta nel passato, lo
potrà fare adesso il nostro trascurabile,
per quanto deprecabile, contributo? Non
rispondo nemmeno…
Ma vi è di più. Un’analisi accurata delle
variazioni di temperatura e di anidride
carbonica dimostra che è la seconda che

segue la prima, ossia quasi sempre è capitato che DOPO periodi di crescita o di
diminuzione della temperatura (non sempre però) è seguito anche un cambiamento della CO2 (naturale, ovviamente).
Il ritardo in tal senso va dalle decine alle
centinaia di anni, con una media di circa
800 anni, considerando intervalli molto
ampi. Eppure la falsificazione di questo ri-
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sultato (ribaltato completamente) è stato
uno dei punti di forza del famoso film di
Al Gore (a cui hanno dato Oscar, Nobel
etc.): schiacciando la scala delle ascisse
(tempo) queste differenze non si vedevano e il grande “Salvatore della Terra”
indicava con enfasi l’andamento concorde, dicendo a parole che era la temperatura a seguire la CO2.
La falsità del politico americano (non
scienziato, tanto per cambiare) è stata dimostrata pubblicamente e sono anche
state vinte cause contro di lui. Ma ne
avete mai sentito parlare? Io ho dovuto
cercarle con fatica. Eccovi allora, qui
sopra, lo stesso diagramma usato da Al
Gore, ma con una scala “accettabile”: la
linea rossa è la concentrazione di CO2,
mentre quella blu è la temperatura durante gli ultimi 450 000 anni. Con questa
scala si vede bene che è quasi sempre la
temperatura che inizia per prima a scendere o a salire.
Ci sarebbero da scrivere libri interi e mostrare moltissime altre figure, come gli
studi accurati fatti da Lindzen sulla complessità dell’effetto serra, ma si andrebbe
troppo lontano dalla semplicità che cerchiamo di ottenere in questo articolo. Tuttavia, la conclusione sembra essere che
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l’aumento della CO2
non reca alcun disturbo né a noi né alla
Terra (lei è abituata a
ben altri valori nella
sua lunga storia). Di sicuro è una grande
gioia per le piante, che
non sono mai state
bene come negli ultimi
decenni. La CO2 cresce
sicuramente (la componente umana è però
veramente minima),
ma non ha alcun effetto sull’aumento della temperatura, anzi
sembra valere il contrario.
Malgrado questi dati, la
parola d’ordine delle
TV e dei giornali rimane però: “...la CO2 è il mostro del secolo, la lebbra della Terra, la fine del
genere umano!”. E raggiungono lo scopo
a tal punto che durante una puntata della
solita e ben nota trasmissione televisiva
Chi vuol essere milionario?, quando è
stato chiesto ad una insegnante: “qual è
il gas più abbondante nell’atmosfera terrestre?” lei ha risposto senza alcun dubbio: “l’anidride carbonica”, preferendola
all’azoto, all’ossigeno e all’idrogeno! Potenza dei media… ed elemento molto preoccupante.
Stanno lentamente inserendo un atto di
fede assoluto nel nostro cervello. Va accettato senza chiedere altro. Io non pretendo che la ragione stia solo dalla parte
di quelli che la pensano come me (scienziati veri, però), ma non varrebbe comunque la pena di confrontare i dati,
discuterne e prospettare le due versioni
al pubblico di ogni categoria e cultura? Di
solito la scienza lavora così… Galileo insegna!
Archiviata l’anidride carbonica passiamo
a qualcosa di ancora più serio e, ovviamente, molto meno citato: il Sole. Molti
scienziati, esperti della nostra stella, si
battono da anni per cercare di dimostrare
il suo fondamentale (ed anche ovvio)
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contributo alla variazione del clima terrestre. Ebbene, quasi nessuno di questi fa
parte del Comitato per lo studio dei cambiamenti climatici dell’ONU (il famoso
IPCC), anzi, sono stati spesso ostacolati pesantemente nelle loro ricerche, mediante il taglio di fondi, se
non addirittura attraverso la derisione di certi media. Chi ha deciso
tutto ciò? Facile a dirsi: i politici e i
loro “servitori”. Sono solo parole e
idee mie? Può darsi, e allora cercherò
di darvi anche alcuni fatti. Prima però
una considerazione ulteriore: i veri
possibili responsabili dei cambiamenti climatici (Sole, gas serra, metano, vulcani, atmosfera, raggi
cosmici etc.) dovrebbero essere oggetto di studi scientifici e NON di
studi politici ed economici. E invece
sembra che si utilizzi proprio quest’ultima soluzione. Nel famoso IPCC
la stragrande maggioranza dei membri NON è formata da scienziati, ma
da politicanti, economisti, portaborse. D’altra parte il paladino dei

l ASTROFILO
’

cambiamenti climatici non è forse
Al Gore? Un politico e non certo
uno studioso… su questo non ci
sono dubbi, direi. Pensiamo a questo quando sentiamo le solite banalità alla TV…
Ma torniamo al nostro amato Sole.
Basterebbe soltanto la figura qui a
fianco per concludere il discorso o
almeno per mettere le cose su un
piano serio e razionale di discussione aperta e corale. Essa riporta
in alto il numero di macchie solari
(attività) (secondo De Jager e Usoskin, 2005) e in basso la temperatura terrestre dopo il minimo di
Maunder (secondo Morberg et al.,
2005). La somiglianza è ovviamente “solo un caso” ed è giusto
che i media non ne parlino… e
nemmeno l’IPCC! Notare che De
Jager è uno dei massimi studiosi
mondiali del Sole e non un “pinco
pallino” qualsiasi.
Ma possiamo anche andare proprio
sopra la calotta artica dove tutto
sembra ribollire, o almeno così ci dicono.
Osserviamo il grafico qui sotto, che indica
la temperatura artica (proprio dove sembra che si sciolga tutto…) e la radiazione
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solare: l’andamento complessivamente
simile delle due linee sarà una pura coincidenza?
Ecco invece qui sopra la “perfetta” correlazione tra CO2 e la stessa temperatura.
Penso che non ci vogliano molte altre parole… basterebbero i fatti! Ma almeno non
sarebbe male che i media e gli esperti televisivi ne parlassero, discutendone apertamente e mettendo a confronto scienziati pro e contro. Non chiedo di più.
A questo punto voglio anche mostrare,
tramite il grafico in basso, un’interessante
analisi fatta da uno scienziato giapponese
per spiegare il trend generale della temperatura, che ben si allaccia a quanto riportato da De Jager.
Lo scienziato giapponese Akasofu trova
un andamento generale di lento riscaldamento che altro non
sarebbe che il “recupero” della temperatura a seguito del
minimo di Maunder.
A questo si sovrappone un’onda quasi
periodica dovuta alla
oscillazione “multidecennale” che mette in gioco Sole e correnti oceaniche.
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Come si può ben vedere, le previsioni catastrofiche dell’IPCC
sono completamente fuori scala.
Il grafico non tiene ovviamente
conto di un eventuale minimo solare che potrebbe invertire il
trend generale e far precipitare
nuovamente la temperatura
media.
Per non essere da meno dei “castrofisti” voglio proporvi una previsione, che rimane però molto
dubbia e probabilmente estrema
e non realistica. Ma visto che lo
fanno gli altri, mi permetto di
farlo anch’io, seppur dubitando
(per adesso). Osservate il grafico
della pagina che segue: estrapolando il ciclo 23 del Sole e il ritardo del 24, questo potrebbe essere lo
scenario del prossimo futuro.
Permettetemi adesso qualche considerazione di ordine più generale (ovvero: quando la scienza del clima diventa scienza politica…). Vi è troppo potere e troppi soldi
che “obbligano” a sostenere il riscaldamento globale e l’isterismo che ne deriva.
Ecco alcuni esempi. Fondi enormi dell’ONU
vengono elargiti ad imprese che proclamano di dedicarsi alle fonti energetiche alternative (la maggior parte delle quali sono
solo progetti di facciata senza alcun risvolto veramente solido). Pochissimi soldi
vengono invece dati per la fusione fredda
(chissà mai se ci arriveremo…). Perché?
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Beh, semplice: l’acqua non costa
praticamente nulla e le imprese
non potrebbero specularci sopra.
E poi tutti avrebbero a casa loro
la materia prima per ottenere
energia… e dove finirebbero le
povere multinazionali? Ricordiamoci anche che le tanto decantate pale eoliche e il Sole stesso
(se non si migliorano i ricettori
con spese mostruose) sono solo
palliativi. Al limite sarebbe perfino meglio il nucleare della
nuova generazione a tempo di
decadimento ultra accelerato. Ma
ancor più importanti sono le
tasse che si stanno imponendo
sul carbone e i suoi derivati,
sull’utilizzo delle automobili che contemporaneamente ci spingono a comprare.
Tasse che paghiamo tutti noi agli Stati e
quindi ai potenti, per paura di finire distrutti in una terra moribonda. E poi i permessi per utilizzare gli elementi “cattivi”,
dati solo a pochi e gestiti dalle banche. Le
compagnie d’assicurazione che intervengono per preservare i cittadini contro le
catastrofi climatiche. E mille altre alchimie, basta cercarle.
Inoltre, troppi politici usano l’alibi dei
cambiamenti climatici per imporre regole
e burocrazie con subdoli e macroscopici
ritorni di interesse personale. Ma dirò
molto di più: anche se si provasse in
modo definitivo che l’IPCC sta dando solo
risultati sbagliati, l’isterismo dovrebbe essere mantenuto a tutti i costi, anche a
costo di mentire spudoratamente e far tacere gli scienziati veri. Immaginate per
un istante che cosa accadrebbe se l’opinione pubblica realizzasse che la CO2 è
quasi del tutto innocente? La prima ovvia
implicazione sarebbe che il mondo non
avrebbe bisogno del protocollo di Kyoto e
nemmeno di qualcosa di ancor più raffinato. E questa, pensateci bene, sarebbe
una catastrofe epocale per le finanze dei
Paesi ricchi. Come potrebbero, ad esempio, imporre freni durissimi ai Paesi del
terzo e quarto mondo, che vorrebbero finalmente permettersi quell’energia che
gli è da sempre stata negata? No, loro, i
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miseri, non devono poter dividere una
torta così ghiotta con i Paesi civili. Per far
andare avanti noi e la villa di Al Gore bisogna che qualcuno rinunci all’energia e
possa essere continuamente ricattato per
ottenere una misera fettina di torta in
cambio delle sue fantastiche materie
prime (Congo, Brasile etc.).
Concludiamo qui, non voglio certo sconfinare nella politica più bieca e arrivista.
Tuttavia non voglio nemmeno ergermi a
difensore della verità. Ben venga il dialogo e la equa divulgazione delle notizie.
Non chiedo niente di più.

Ringraziamo Stefano Simoni, amministratore
di astronomia.com per averci messo a
disposizione questo articolo.

Vincenzo Zappalà, attivissimo divulgatore
scientifico, ha recentemente concluso la
sua notevole carriera di ricercatore e docente universitario. Biellese, si era laureato
in Matematica a Torino nel 1970, entrando
presto all’Osservatorio di Pino Torinese,
dove ha iniziato a dedicarsi allo studio delle
proprietà dinamiche e fisiche dei corpi minori del sistema solare, divenendo in tale
settore un ricercatore di fama internazionale. Per gli importanti risultati conseguiti
è stato assegnato il suo cognome all’asteroide 2813. Numerosi suoi articoli sono
reperibili sul sito www.astronomia.com.
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Le Terre
del Cielo
Il progetto dell’osservazione in diretta web
del transito di un pianeta extrasolare
sul disco della sua stella.

26

di Rodolfo Calanca

O

ltre due millenni dopo i primi
scritti sulla possibilità dell’esistenza di altri mondi orbitanti intorno a stelle diverse dal Sole, un
nuovo approccio a questo problema
è ora possibile: non più dogmatico,
filosofico o teologico, bensì di tipo
osservativo e con solide basi scientifiche.
Esso si fonda sulla ricerca di pianeti
via via sempre meno massicci orbitanti intorno a stelle. Un giorno, certamente non molto lontano, scopriremo pianeti dalle dimensioni del
tutto simili a quelle terrestri e ciò
comporterà l’inderogabile necessità di un nuovo punto di vista al riguardo del nostro posto nell’universo; è infatti possibile che su questi lontani pianeti possa esistere, o
che sia esistita, la vita.
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Oggi, per la prima
volta nel corso della
storia umana, le moderne tecnologie digitali e del web consentono a tutti di verificare
direttamente, con i propri occhi e in tempo reale,
l’esistenza di questi lontani
pianeti. Quando la geometria
del sistema planetario lo consente è infatti possibile “osservare” il passaggio di un pianeta davanti alla propria stella; in altre parole, siamo in grado, con i nostri
strumenti, di rilevare la piccola diminuzione di luminosità prodotta
dall’eclissi di una frazione del disco
stellare.
Questa prova incontrovertibile dell’esistenza di un pianeta distante
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decine o centinaia di anni luce è un
fatto straordinario, anzi, epocale,
che può essere divulgato attraverso
il web a beneficio di un vastissimo pubblico senza alcuna “mediazione”; ciò costituisce un’ulteriore
dimostrazione che la Rete è un formidabile mezzo di diffusione democratica della conoscenza.
Dare la prova diretta dell’esistenza di un pianeta extrasolare è l’obiettivo del
progetto internazionale
“Terre del cielo”, promosso dagli Osservatori INAF di Brera e
Palermo, dalla web
community
EAN,
dall’Associazione
Crab Nebula di Tolentino, da l’Astrofilo e da Skylive
(quest’ultima è
un’organizzazione no-profit che
gestisce e mette
a disposizione degli appassionati
telescopi in remoto, in Italia e in
Australia).
Prima di descrivere
il nostro progetto
dal punto di vista
tecnico e scientifico,
vorrei illustrare con
una certa ampiezza l’evoluzione dell’idea della
pluralità dei mondi. E, come introduzione, cito le intense, poetiche parole di Camille Flammarion, evocatrici di
uno dei più profondi desideri dell’umanità, quello del superamento
della solitudine del genere umano
attraverso il contatto con forme di
vita intelligente su mondi lontani:
“Contemplatori oscuri di un universo così grande e così misterioso,
sentiamo in noi stessi il bisogno di
popolare questi globi stellari, in apparenza dimenticati dalla Vita e, su
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queste plaghe eternamente deserte e silenziose, noi cerchiamo degli
sguardi che rispondono ai nostri”.
La pluralità dei mondi: duemila anni
di un’idea controversa
L’esistenza o meno di altri mondi
(abitati o no) è indubbiamente una
delle più antiche questioni che hanno animato il dibattito tra astronomi
e filosofi. La sua importanza supera, in effetti, il semplice quadro
scientifico perché va a toccare
quello della metafisica.
Nel IV secolo a.C., in modo ardito,
Eraclide ipotizza l’idea che ogni
stella è un piccolo universo avente
come il nostro una Terra e un’atmosfera.
Se si deve credere a Plutarco, Petronio d’Imera è l’autore di un’opera
nella quale sostiene l’esistenza di
183 mondi abitati. Perché proprio
questo numero? Petronio è senz’altro influenzato dalla numerologia pitagorica: l’universo è una sorta di
triangolo i cui lati sono formati da
sessanta mondi e dove ogni angolo
conterrà un mondo. L’area del triangolo sarà il fuoco comune di tutte le
cose e la dimora della Verità.
Gli epicurei, la scuola fondata da
Epicuro (341-271 a.C.), insegnano
la pluralità dei mondi, mentre Metrodoro di Lampsaco sostiene che è
assurdo ammettere l’esistenza di un
solo mondo nello spazio infinito.
Il grande poeta latino Lucrezio (9855 a.C.), di scuola epicurea ed autore del De rerum natura, è sicuramente tra i più categorici nelle sue
convinzioni: “...tutto questo universo visibile non è unico nella natura e noi dobbiamo credere che
esso ha, in altre regioni dello spazio,
altre Terre, altri esseri e altri uomini”.
L’idea di Lucrezio sull’universo è
basata su due punti fondamentali:
l’infinità dello spazio e l’infinità della
materia. La sua convinzione deriva
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Una stupenda pagina miniata, di epoca rinascimentale, del De rerum natura di Tito
Lucrezio Caro, copia eseguita nel 1483
per il papa Sisto IV.
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dalla considerazione che se lo spazio non
fosse infinito, dopo tanti secoli, la vita
sarebbe scomparsa, e che l’infinità della
materia deriva dalla necessità che il numero degli atomi primordiali, che sono
eterni, non sia limitato.
Plutarco nel De facie in orbe Lunae sostiene idee simili a quelle di Lucrezio ma
ormai siamo in epoca cristiana, i sostenitori della pluralità dei mondi si diradano e cominciano a prevalere le idee
intransigenti e antiscientifiche di Tertulliano (155-220 d.C.), il quale afferma
che: “...non abbiamo bisogno di alcuna
scienza dopo il Cristo, né di alcuna prova
dopo il Vangelo, colui che crede non
desidera niente di più; l’ignoranza è
bene, in generale, affinché non si impari
a conoscere ciò che non è conveniente”.
Flammarion commenta impietosamente
ciò che accadde nel Medioevo: “...ricordiamoci che abbiamo nella storia dell’umanità dei periodi critici che caratterizzano la decadenza intellettuale e
morale dei popoli, che segnano la caduta
degli imperi e che annunciano l’elabo-
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razione di nuovi destini umani”.
Passano molti secoli prima che si torni a
parlare di un universo più vasto di quello
aristotelico, e a farlo
per primo, ironia delle imperscrutabili vicende del mondo delle idee, è un cardinale tedesco, Nikolaus Krebs (14011464), italianizzato in
Nicola Cusano, autore nel 1440 dell’opera
De docta ignorantia.
Qui Cusano afferma
che se il mondo è immagine e manifestazione di Dio, allora
non può che essere
infinito. In questa infinità, centro e circonferenza coincidono: “...la macchina del
mondo avrà, per così
dire, il proprio centro
in ogni luogo e in nessun luogo la circonferenza, perché suo
centro e circonferenza è Dio, il quale è
dovunque e in nessun luogo”. Le speculazioni filosofiche e geometriche di Cusano influenzano le visioni di alcuni dei
maggiori astronomi e filosofi dei due secoli successivi.
Chi invece ha una concezione perfettamente in linea con quella della tradizione
aristotelico-tolemaica è Copernico. Nel
suo fondamentale De revolutionibus orbium coelestium, l’universo continua ad
identificarsi con il sistema solare e mantiene un suo centro attorno al quale ruotano le sfere solide: non è perciò un
universo infinito, al contrario è racchiuso
“dalla prima e suprema sfera delle stelle
fisse che contiene sé medesima e tutte
le cose, che pertanto è immobile ed è il
luogo dell’universo al quale si rapportano

Una pagina
manoscritta
del 1488, su
pergamena
finemente
miniata, del
De docta ignorantia del
cardinalefilosofo Nicola
Cusano. In
quest’opera
l’autore afferma che l’universo è
infinito perché
in esso si
rispecchia l’infinità di Dio.
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Il frontespizio
dell’opera di
Johannes Kepler, Dissertatio cum Nuncio
Sidereo, pubblicata nel
1610 a pochi
mesi dal
Sidereus Nuncius galileiano.
Kepler, nello
scrivere
questo commento alle
scoperte di
Galilei al cannocchiale ha
una grande
preoccupazione: dimostrare che
le “nuove”
stelle osservate non implicano affatto
l’esistenza di
un universo infinito e indeterminato. Anzi,
secondo la
sua visione
strettamente
antropocentrica, l’universo
è una struttura
ordinata e
finita ed è
stato creato da
Dio in funzione
dell’uomo.

il moto e la posizione di tutte le altre
stelle”.
Nel 1567 Melantone formula, contro la
tesi di mondi abitati, delle obiezioni fisiche e teologiche che saranno utilizzate
anche nei secoli successivi sia negli ambienti protestanti sia in quelli cattolici.
Ma nella seconda metà del Cinquecento
la figura di spicco è quella tragica di
Giordano Bruno (1548-1600), le cui
opere vennero avidamente lette in tutta
Europa e il cui nome divenne un simbolo,
in particolare dopo la sua condanna al
rogo.
Copernicano convinto, nella Cena delle
ceneri (1584) afferma con decisione “il
mondo essere infinito”, ma non solo, lo
è anche lo spazio: “...cotal spacio lo diciamo infinito, perché non v’è raggione,
convenienza, possibilità senso o natura
che debba finirlo”.
L’universo infinito di Bruno, descritto nell’altra sua opera De l’infinito universo e
mondi, contiene quei “grandi animali”
che chiamiamo astri e racchiude una pluralità infinita di mondi. Molti studiosi moderni vedono in Bruno il principale
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rappresentante della dottrina di un universo decentrato, infinito e infinitamente
popolato.
Contrario invece all’infinitizzazione “bruniana” dell’universo è Joannes Kepler,
astronomo imperiale e grande riformatore dell’astronomia dinamica, che respinge l’idea che il Sole sia una stella,
anzi, il sistema solare è certamente un
unicum nell’universo. Dopo le scoperte
galileiane con il cannocchiale, la principale preoccupazione di Kepler è di mostrare, nella Dissertatio cum Nuncio
Sidereo, che i nuovi astri osservati non
costituiscono in alcun modo una prova
della validità della cosmologia infinitista
di Bruno.
La Terra resta la sede più alta dell’universo, creata appositamente per l’uomo,
anche se è chiaro, per Kepler, che le lune
di Giove “sono state apparecchiate per le
creature che abitano tutt’intorno al globo
di Giove”. Ma la sua preoccupazione sul
ruolo centrale dell’uomo si riaffaccia con
forza: “...forse stiamo per venire a gara
con altre creature per sapere chi tenga
nel mondo il posto migliore?”. La sua
conclusione non ammette tentennamenti: “...la Terra è la sede della creatura contemplatrice in grazia della quale
fu creato l’universo, è il luogo che del
tutto si addice alla creatura più importante e più nobile fra le corporee”.
Galilei non condivide le posizioni di Kepler, non ne accetta l’antropocentrismo.
Su questo terreno Galilei è molto cauto,
anche se la sua posizione appare chiaramente antiantropocentrica: “Grandissima mi par l’inezia di coloro che vorrebbero che Iddio avesse fatto l’universo più
proporzionato alla piccola capacità del
loro discorso, che all’immensa, anzi infinita sua potenza”.
Egli non partecipa al dibattito sull’infinità
dell’universo, che gli pare una questione
indecidibile, ma nel Dialogo sui Massimi
Sistemi afferma che “le stelle sono tanti
soli”.
Per tutto il Seicento si moltiplicano
scritti ricchi di spunti scientifici e letterari
che commentano, con toni diversi, il significato delle novità celesti galileiane.
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Insieme alla meraviglia (termine che ricorre moltissimo negli scritti scientifici e
letterari del tempo) per le scoperte
astronomiche si fa però anche largo una
serpeggiante sensazione di smarrimento
e di sconforto a fronte del crollo delle
rassicuranti certezze che accompagnano
una plurisecolare visione sostanzialmente statica e immutabile del mondo
antropocentrico. Questo smarrimento
traspare in tutta la sua drammaticità in
una lettera del 1640 di Gabriel Naudé,
medico e scienziato iconoclasta, una
delle personalità più acute del secolo:
“Temo che le vecchie eresie siano nulla
in confronto alle novità che gli astronomi
introducono con i loro mondi o terre lunari e celesti. Le conseguenze di tali novità saranno ben più pericolose delle
precedenti e introdurranno ben più strane rivoluzioni”.
Tommaso Campanella, che non è un
astronomo, sostiene sia la certezza in un
universo infinito, più per motivi metafisici che astronomici, sia l’infinità dei
mondi abitabili nella sua Apologia di Galilei del 1610, nella quale proclama:
“...tutti i pianeti debbono essere popolatissimi come la nostra terra”.
Ricordiamo invece, tra i più risoluti detrattori di entrambe le ipotesi appena accennate, in particolare dell’abitabilità
degli altri corpi celesti, Cesare Lagalla
nel suo De phaenomenis in orbe Lunae
del 1612, e l’ultra-conservatore, “peripateticuccio freddo e scipito”, Scipione
Chiaramonti. In una posizione particolarmente ambigua troviamo invece uno dei
gesuiti più influenti, Athanasius Kircher,
che concede qualcosa agli astronomi innovatori del tempo ma, contemporaneamente, riafferma aspetti dell’aristotelismo più conformista.
Kepler, nonostante la sua proclamata visione antropocentrica del cosmo, alla
quale abbiamo già fatto riferimento, si
cimenta in speculazioni su di un mondo
lunare simmetrico a quello terrestre.
Nella già citata Dissertatio cum Nuncio
Sidereo, ha modo di esprimere una visione che anticipa di secoli i futuri sviluppi della scienza e della tecnologia:
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“...non posso trattenermi dal ricordare
che non è inverosimile che vi siano abitanti non solo sulla Luna, ma sullo stesso
Giove. Ora, per la prima volta, si stanno
scoprendo quelle nuove regioni, ma non
appena qualcuno avrà insegnato l’arte di
volare, fra la nostra specie umana non
mancheranno i coloni. Siano date le navi e siano adattate le vele al vento celeste, vi sarà gente che non avrà timore
nemmeno di fronte a quell’immensità”.
Kepler conclude la sua vita e la sua straordinaria attività scientifica con il Somnium, opera postuma di ampio respiro,
ispiratrice di un nuovo genere letterario,
in parte autobiografica ma anche allegorica e scientifica. Come osserva acutamente Paolo Rossi “...il Somnium segna
il passaggio dalla letteratura fantastica
sulla Luna (ispirata a Luciano e all’Ariosto) ad una letteratura fantastico-scientifica”. Quello di Kepler è il sogno di un
viaggio sulla Luna attraverso il quale
ambisce divulgare il sistema copernicano
da un punto di vista inconsueto e del
tutto originale. Composto a partire dal
1593, con il cannocchiale ancora di là a
venire, esce postumo e incompleto nel
1634: è il primo libro di fantascienza in
senso moderno. Il testo non è di scorre-

Il frontespizio
dell’opera di
Francis Godwin The Man
in the Moone
del 1638, nel
quale si narrano le meravigliose avventure dello spagnolo Domingo
Gonsales, trasportato sul
nostro satellite
da una macchina volante
trainata da uccelli straordinari, i gansas.
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Rappresentazione del
primo tentativo di ascensione verso la
Luna di
Domingo
Gonsales,
personaggio
principale
dell’opera di
Cyrano de
Bergerac
L’altro mondo,
ovvero stati e
imperi della
Luna (1657).
Il protagonista
tenta il viaggio, fallendo
però rovinosamente, usando la rugiada:
“mi ero legato
tutt’intorno al
corpo una
gran quantità
di ampolle
piene di rugiada, e il
calore del
Sole che le attirava mi
sollevò in
alto”.

vole lettura, per i continui rimandi alle fondamentali e minuziosissime note (via via aggiunte
nel corso del decennio 16201630) che costituiscono i quattro
quinti dell’opera.
Kepler descrive il viaggio lunare
con straordinaria accuratezza,
sforzandosi di conferire al racconto una significativa plausibilità scientifica. A conferma dell’esistenza di monti lunari, ritenuti molto più alti dei terrestri,
Kepler porta la testimonianza di
una sua risolutiva osservazione
al telescopio avvenuta nel corso
di un’eclisse solare: “Nel maggio
del 1612, mentre osservavo una
eclisse solare, proiettando su uno schermo bianco i raggi, attraverso un telescopio a due lenti, vidi nella circonferenza
dell’ombra lunare, cioè l’occultamento
causato dall’interposizione della Luna
sull’immagine del Sole, dico, vidi in questa circonferenza cava due evidentissimi
tubercoli oltre la rotondità dell’ombra,
cioè della Luna, protesi nella parte concava luminosa; e affinché non si dica che
ciò dipendesse dalle lenti, né da un difetto della vista, essi restarono sul disco
del Sole, e lo traversarono col moto della
Luna, uscendo uno dopo l’altro. […] si
trattò quindi di montagne della Luna,
che superavano almeno le otto miglia di
altezza”.
Il Somnium si conclude con l’Appendice
geografica o, se preferite, selenografica,
dove Kepler si addentra in una lucidissima e dettagliata descrizione della topografia lunare e, con inoppugnabili
argomenti ottici, dimostra che la natura
della sua superficie è certamente di tipo
terrestre: “...osservandosi dunque nel
corpo lunare, riguardo alle parti più evidenti, alquanta confusione, con parti
alte, basse, regolari, accidentate, bisogna che nel corpo lunare vi sia qualcosa
di simile ai nostri elementi”. Poi, seguendo un ragionamento un po’ contorto
che prende spunto dall’esame dei crateri
lunari, da lui osservati a lungo e con particolare cura al telescopio, dalla loro
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forma esattamente rotonda e dalla loro
disposizione non casuale, conclude che:
“…sulla Luna vi sono creature viventi, in
grado di concepire queste opere ordinate”. In altre parole, i crateri sarebbero
opere ciclopiche di seleniti previdenti,
erette in difesa delle loro città, sia dagli
assalti di barbarici predoni sia a protezione dai raggi cocenti e implacabili del
Sole, incombente per ben 15 giorni ogni
mese.
Il Somnium è fonte d’ispirazione per una
nutrita serie di autori, in prevalenza
aperti all’innovazione scientifica che, attraverso racconti solo apparentemente
fantastici, combattono la concezione aristotelico-tolemaica del mondo.
Nel 1638, in Inghilterra appaiono due
libri sull’abitabilità dei mondi, entrambi
conoscono larga diffusione anche sul
continente. Il primo di questi, The Discovery of a World in the Moone, opera di
John Wilkins, alto prelato della Chiesa
d’Inghilterra e attivo promotore della
Royal Society, si propone di difendere
l’astronomia copernicana; l’opera è ripubblicata due anni dopo in una nuova
versione con il titolo: A Discourse concerning a New World and another Planet.
Il secondo, pubblicato da Edward Mahon,
pseudonimo del vescovo di Hereford,
Francis Godwin, è il famoso The Man in
the Moone.
Godwin, ammiratore di Galilei, subisce
profondamente l’influenza scientifica del
grande scienziato italiano tanto che
un’altra sua opera porta il titolo di Nuncius Inanimatus. Nel suo The Man in the
Moone narra le meravigliose avventure
dello spagnolo Domingo Gonsales, trasportato sul nostro satellite da una macchina volante trainata da uccelli straordinari, i gansas. Il protagonista crede
nell’esistenza di una segreta forza magnetica della Terra, concezione ripresa
dalla forza attrattiva magnetica che legherebbe i pianeti al Sole, ipotizzata da
Kepler nella sua Astronomia Nova.
Il personaggio di Domingo Gonsales ricompare, con un ruolo non marginale
ma, sotto certi aspetti, ironicamente discutibile, nel famosissimo racconto fan-
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tastico di Hector Savinien Cyrano de Bergerac L’altro mondo, ovvero stati e imperi della Luna, opera uscita postuma nel
1657. A lungo ingiustamente fraintesa o
ignorata, solo in tempi relativamente recenti la critica ne ha riconosciuto la complessità tematica, filosofica e scientifica,
nonché l’elevato valore letterario: indubbiamente il miglior esempio secentesco
del genere.
Famosa la frase di Cyrano che nelle
prime righe del racconto esprime un’opinione ancora fortemente osteggiata: “Io
credo che la Luna sia un
mondo come questo, al quale il nostro serva da Luna”.
Le idee di Cyrano espresse
nell’opera sono chiaramente
influenzate dalla cosmologia
di Giordano Bruno: “Credo
che i pianeti siano mondi attorno al Sole, e che anche le
stelle fisse siano soli con intorno dei pianeti, cioè mondi
che da qui non vediamo a
causa della loro piccolezza...
se le stelle fisse sono soli, si
potrebbe concludere perciò
che il mondo sarebbe infinito”.
Nello stesso anno della pubblicazione dell’opera di Cyrano, viene dato alle stampe
un testo poco noto del medico Pierre
Borrel, Discours nouveau prouvant la
pluralité des Mondes. Per Borel, grande
ammiratore di Montagne, Copernico, Kepler, Bruno e Campanella, il sistema copernicano ha ricevuto una conferma
definitiva dalle scoperte astronomiche di
Galilei e anche l’ipotesi sui mondi abitati
è diventata più credibile: “Quel grande
Galilei… ha scoperto con la sua meravigliosa invenzione del cannocchiale cose
nuove negli astri… ha visto la superficie
lunare non liscia, ma piena di monti e di
cavità… è Galilei che, nel nostro tempo,
ha visto chiaramente la Luna e ha notato
che essa può essere abitata”.
Ma anche nell’ambiente letterario inglese
è particolarmente vivo l’interesse intorno
al tema della pluralità e abitabilità dei
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mondi. Ben Jonson, uno dei maggiori autori del teatro elisabettiano, noto anche
per il suo feroce lavoro teatrale The Alchemist (1610), dove combatte con un
linguaggio durissimo e virulento i ciarlatani e gli imbroglioni, nel 1621 scrisse la
satira New from the New World Discovered in the Moon.
Satira pungente e ironia nei confronti
della scienza e delle proliferanti teorie
sulla Luna sono pure presenti nel poema
eroicomico Hudibras di Samuel Butler,
pubblicato tra il 1663 e il 1678. È invece
Ritratto di
Bernard le
Bovier de
Fontenelle
eseguito da
Louis Galoche.

una voce conformista quella della scrittrice Aphra Behn che esprime un reciso
rifiuto all’ipotesi dell’abitabilità della
Luna nel suo lavoro Emperor of the
Moon, rappresentato nel 1684.
Il miglior testo di filosofia fantastica di
fine secolo, che deve molto all’opera di
John Wilkins, nasce all’interno della buona società parigina da un filosofo che ha
avuto una vita straordinariamente lunga,
inusitata per i tempi, avendo raggiunto i
cento anni d’età. Egli ha modo di osservare, con occhio critico e attento, il secolo più ricco di ardite idee e di scoperte
scientifiche dai tempi della caduta dell’impero romano. Questo personaggio,
Bernard le Bovier de Fontenelle, nipote
del drammaturgo Corneille, eredita uno
straordinario talento letterario e una
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La pluralità dei
mondi, nel tipico stile
cartesiano, in un’incisione apparsa in
una delle prime edizioni dell’opera di
Bernard le Bovier de
Fontenelle Entretiens sur la pluralité
des mondes.
profonda
passione
per la scienza alla
quale si entusiasma
dopo aver letto Cartesio e averne profondamente apprezzato il sistema del
mondo. Si dedica completamente alla
scienza, quando diviene, nel 1699, segretario perpetuo dell’Académie Royale
des Sciences, all’interno della quale ebbe
il compito di scrivere gli estratti delle sedute dell’assemblea e gli elogi dei suoi
membri.
Le eccellenti doti di volgarizzatore e il
linguaggio perfettamente comprensibile
dei suoi scritti gli fanno guadagnare l’incondizionata ammirazione dei suoi contemporanei.
Nella sua opera Entretiens sur la pluralité
des mondes, egli espone, con il tono di
una piacevole conversazione, le teorie di
Copernico, Galilei, Kepler e Cartesio. La
sua interlocutrice è l’intelligente marchesa di La Mésengère, che Fontenelle,
con fare leggero, introduce alle idee
della nuova scienza mentre distrugge l’illusoria certezza che l’uomo sia al centro
del creato.
È difficile però classificare gli Entretiens,
opera posta a metà strada tra l’alta divulgazione e la filosofia scettica, dove
domina un atteggiamento di disillusione
su qualsiasi tema trattato, sia esso di natura teologica, filosofica o scientifica.
Celebre il passo, improntato a scetticismo, dove parla dei seleniti: “...le cose
di questo tipo [l’esistenza di eventuali
abitanti della Luna, N.d.A.] bisogna crederle per metà, l’altra metà deve rimanere libera di ammettere il contrario, se
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occorre”. Oppure quando descrive la
composizione della Luna e nega l’ipotesi
di mari all’interno delle macchie, poco
dopo aver sostenuto la stessa idea con
argomenti apparentemente convincenti:
“...la Luna deve essere composta di un
ammasso di rocce e di marmi da cui non
scaturisce alcuna evaporazione… per cui
si può affermare che non c’è acqua…
Ma come – esclamò lei - non ricordate di
avermi assicurato che sulla Luna vi sono
mari distinguibili anche da qui?
Era solo una congettura, ne sono spiacente”.

continua sul numero di febbraio...

Rodolfo Calanca si occupa da anni di comunicazione scientifica e divulgazione
astronomica. Ha scritto decine di articoli
per numerose testate ed è autore di un
libro sui transiti di Venere. Tra i suoi principali interessi, la storia dell’astronomia (in
particolare il periodo fra il XVI e il XVIII secolo) e il coordinamento, in ambito nazionale, di progetti di ricerca scientifica rivolti
agli astrofili. È stato il primo in Italia a proporre con successo, nel 2007, l’osservazione dei transiti di pianeti extrasolari con
strumentazione amatoriale. Dirige il portale
di informazione astronomica EANweb.

l ASTROFILO
’

33

articoli

La collimazione
del newtoniano
34

La collimazione del riflettore
Newton è da sempre considerata una delle più ostiche
fra i telescopi amatoriali.
In questo articolo vedremo
come sia possibile, seguendo
alcuni semplici passi, ottenere una buona collimazione, indispensabile per
le osservazioni ad alto
ingrandimento e per le riprese CCD.
di Gianluca Rossi

F

ra i telescopi a riflessione, l’ottica
Newton è quella più semplice e negli
ultimi anni vi è stata una riscoperta di
questa configurazione a livello amatoriale, soprattutto per le osservazioni visuali. È oggi possibile, con i Newton in
versione Dobson, sfruttare grandi aperture a costi contenuti, e le tipologie con
tubo a traliccio consentono poi una
buona trasportabilità anche su grandi
diametri. Una delle operazioni che è ri-
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chiesta all’amatore per utilizzare al meglio il riflettore newtoniano è la corretta
centratura delle ottiche, nonché la verifica periodica del mantenimento di tale
condizione. Un telescopio scollimato produrrà immagini di qualità molto inferiore
rispetto a quelle per cui è progettato e,
nelle riprese CCD, per i Newton in versione equatoriale noteremo un fuoco non
uniforme all’interno del campo oltre ad
immagini stellari distorte.
In effetti, la letteratura sui metodi di
centraggio dei telescopi Newton è un po’
controversa, e anche la molteplicità di
ausili che si possono trovare oggi per
compiere l’operazione, dai collimatori
laser ai dispositivi meccanici più diversi, contribuisce a disorientare
l’astrofilo. Tutto questo comporta
che la scollimazione delle ottiche
rappresenti spesso la condizione che caratterizza la maggior parte dell’esistenza di
un Newton amatoriale.
D’altro canto la collimazione
di questa configurazione ottica
presenta un certo grado di complessità,
sia per le molteplici riflessioni che sono
visibili all’osservatore durante le operazioni di centraggio, sia per la posizione
leggermente eccentrica dello specchio
secondario, necessaria per distribuire l’illuminazione in maniera uniforme sul
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piano focale, che determina la non
concentricità della sagoma del
secondario rispetto al bordo del primario. Gli effetti della scollimazione
sono particolarmente evidenti nelle osservazioni ad alta risoluzione e nelle riprese con i CCD, in particolare se si
dispone di uno strumento con rapporto
d’apertura spinto, come f/4 o f/4,5, dove
le tolleranze richieste sono assai strette.
Molto spesso il collimatore laser viene indicato come lo strumento ideale per verificare celermente la centratura delle
ottiche dei Newton, ma questo dispositivo, a parere di chi scrive, non garantisce un buon risultato in ogni situazione,
non potendo evidenziare eventuali errate inclinazioni del primario e del secondario con reciproca compensazione degli angoli.
Per ottenere una buona collimazione è consigliabile, invece,
eseguire le seguenti verifiche: 1) ortogonalità del fuocheggiatore rispetto all’asse ottico; 2) corretto posizionamento e inclinazione del secondario; 3) centratura dello specchio primario.
Errori di centraggio in ciascuno dei
momenti sopra indicati comportano effetti distinti. Vediamo alcuni esempi.
Un fuocheggiatore non ortogonale
determina un’inclinazione dell’asse ottico rispetto all’asse
meccanico dello strumento, con
conseguenti errate inclinazioni
di primario e secondario. Un
secondario non inclinato
correttamente comporta un
piano focale obliquo che
ha la caratteristica di
presentare un fuoco non
uniforme all’interno del
campo di vista. Un errato posizionamento
del secondario rispetto al fuocheggiatore introduce
vignettature. Un
primario scentrato comporta
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la presenza di coma anche al centro del
campo di vista.
Le formule che seguono danno un’idea
delle tolleranze delle due operazioni più
importanti nella collimazione, ovvero
l’inclinazione del secondario e l’errore
della centratura del primario:
inclinazione secondario:
D x 0,03 dove D è il diametro dello
specchio principale in mm
D x 0,005 con utilizzo dei
correttori di coma
errore max. centratura primario:
0,005 mm x RF3 dove RF è il
rapporto focale del primario.
La formula utilizzata per l’inclinazione da
dare al secondario, piuttosto che relativa
ad angoli, difficilmente misurabili, evidenzia l’errore massimo come la distanza tra il centro dello specchio
primario (asse ottico) e la proiezione su
questo specchio dell’asse dell’oculare (il
centro del fuocheggiatore) ad opera del
secondario. Nel caso di utilizzo di correttori di campo la tolleranza è molto più
stretta, con un errore ammissibile di solo
1 mm per un telescopio di 200 mm di
diametro. Per quanto attiene la centratura del primario lo scostamento massimo ammissibile vale solo 0,32 mm per
un telescopio f/4.
Gli strumenti migliori per verificare e tarare a dovere i telescopi newtoniani sono
l’oculare collimatore detto “sight tube” e
l’oculare “Cheshire”. Il primo dispositivo
è un semplice cilindro di alluminio che si
inserisce nel fuocheggiatore e che ha da
un lato una croce metallica e dall’altro un
piccolo foro che agevola il corretto posizionamento dell’occhio. Il secondo strumento è costituito da un oculare senza
lenti, che presenta da un lato un incavo
a 45° fatto di un materiale diffusore, che
proietta un circoletto scuro all’interno del
campo di vista. Esistono anche delle versioni combinate dei due dispositivi che
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La vite inserita al posto
del secondario e il
segmento a matita sulla
parete del tubo opposta
al fuocheggiatore sono i
riferimenti principali
per la verifica della corretta ortogonalità del fuocheggiatore.

36

permettono un risparmio economico al
prezzo di una leggera maggiore complessità di utilizzo.
Controllo dell’ortogonalità del fuocheggiatore rispetto all’asse ottico
Questo è il primo passo da seguire,
dando per scontato che il primario sia
centrato nella propria cella e che la
stessa cella sia centrata nel tubo del telescopio. Per effettuare il controllo è necessario rimuovere i due specchi dal
tubo e disporre di una lunga vite che
possa essere inserita al posto del secondario. L’operazione, che si esegue di
giorno, comporta due distinti momenti:
la verifica dell’ortogonalità nel senso destra sinistra del tubo, e quella nel senso
alto basso. Per il primo passo si misura
la distanza del centro del fuocheggiatore
dalla bocca del tubo e si riporta la stessa
distanza sul lato opposto del tubo tracciando un piccolo segmento con una matita. A questo punto inserendo l’oculare
collimatore e agendo sulle eventuali viti
di regolazione dell’ortogonalità del fuocheggiatore o, se non sono presenti, utilizzando dei piccoli spessori, si deve
regolare l’inclinazione del fuocheggiatore
in modo che il crocicchio metallico ap-
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paia sovrapposto al segmento in precedenza
tracciato. Per controllare
l’ortogonalità nel senso
alto/basso si inserisce nel
foro del porta specchio
secondario presente sulla
crociera una lunga vite,
avendo cura di assicurarla con dei dadi. Guardando nell’oculare collimatore e agendo
ancora sulle viti di correzione ortogonale
del fuocheggiatore o sugli spessori, si deve fare in modo che
il centro del crocicchio sia sovrapposto esattamente al
centro della vite. Può essere
necessario ripetere più volte i
due passi fino a
quando il crocicchio non inLa sovrapposizione del
crocicchio
dell’oculare
collimatore
sul segmento
tracciato
dalla parte
opposta al
tubo a mezzo
spostamento
del fuocheggiatore.
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Posizionamento del
secondario
nell’oculare
collimatore.
A centratuira
avvenuta il
secondario
appare circolare e concentrico con
il bordo dell’oculare.

dica simultaneamente il centro della vite
e la sovrapposizione del segmento tracciato in precedenza.

poiché un secondario non orientato
a dovere comporta l’inclinazione del
piano focale con risultanti immagini
a fuoco solo da un lato del campo
di vista. Per compiere correttamente queste due operazioni è necessario, paradossalmente, marcare il centro dello specchio primario
con un pennarello indelebile. L’operazione, che si esegue di giorno, è
piuttosto semplice: basta tracciare
su un cartoncino, con un compasso,
un cerchio dello stesso diametro
dello specchio e appoggiarlo senza
alcuna pressione sul primario sovrapponendo i due bordi.
Il centro dello specchio è ora individuato dal foro fatto dal compasso. Detto foro deve essere leggermente allargato per adattare la
punta del pennarello, facendo attenzione a non causare dilatazioni
eccentriche (è utile prendere delle
misure con un righello).
Altra cosa da sapere è che lo specchio secondario non va posizionato
esattamente al centro del tubo,
pena l’insorgenza di vignettatura
specialmente per i rapporti focali
più spinti, ma è necessario calcolare uno spostamento (offset) sia verso
lo specchio primario sia dal lato opposto
del fuocheggiatore. Per calcolare l’entità

Posizionamento e
inclinazione del
secondario
Il corretto posizionamento e la corretta inclinazione del secondario sono forse tra gli aspetti più
critici della collimazione,
Cartoncino ellittico con
indicata la posizione
dell’offset utile per posizionare correttamente il
secondario sotto il fuocheggiatore e scongiurare vignettature.
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dell’offset del secondario, che è identica
nelle due direzioni sopra richiamate, esiste una formula che però prevede alcune
misure di difficile realizzazione. Se ci si
accontenta di una minor precisione (del-

paia centrata sotto il crocicchio e che il
bordo dello specchio (che a collimazione
deve apparire circolare e non ellittico)
sia concentrico con il bordo dell’oculare
collimatore. Se si utilizza un oculare collimatore da 31,8 mm
sarà quasi sempre
impossibile vedere
l’intera sagoma del
secondario e, nell’ottica di non voler marcare anche questo
specchio, è indispensabile preparare un
cartoncino a forma di
ellisse avente le meEcco cosa succede nelle riprese CCD
quando il secondario è inclinato oltre le tolleranze previste. Le immagini della stella
Alpha Lacertae appaiono a fuoco solo da un
lato del piano focale come si vede dai 4
raggi attorno alla stella causati dalla crociera
a 4 lamine tangenziali.
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l’ordine di qualche decimo di mm, ampiamente accettabile praticamente nella
totalità dei casi amatoriali) si può utilizzare la seguente formula:
offset = D/(4 x RF)
dove D è l’asse minore del secondario
espresso in mm, RF è il rapporto focale
del telescopio.
Alcuni telescopi consentono di regolare
l’offset dalla parte opposta al fuocheggiatore, sistemando appositamente la
crociera porta secondario, mentre in altri
strumenti questa operazione non è consentita ed è possibile regolare solo l’offset verso il primario. In questi telescopi
se il primo offset è errato è necessario
rinviare lo strumento al costruttore, oppure si deve costruire una piccola flangia
tra il porta secondario e la crociera per
correggere lo spostamento.
Tornando alle operazioni per il corretto
posizionamento dello specchio secondario sotto il fuocheggiatore, bisogna fare
in modo che guardando dentro l’oculare
collimatore la sagoma del secondario ap-
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desime dimensioni del secondario e individuare su questo il centro dell’offset
da piazzare sotto il crocicchio. La distanza dell’offset dal centro dell’ellisse è
pari alla radice quadrata di 2 (ossia
1,414 volte), quindi se l’offset calcolato
vale ad esempio 5 mm, il punto che dob-
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toncino con l’offset tracciato e agendo
sulle viti di regolazione del secondario
(generalmente 3 viti poste a 120° sui
supporti dello specchio) si opererà finché
la marcatura del centro del primario che
vediamo riflessa nel secondario apparirà
esattamente sotto il crocicchio dell’oculare collimatore.
Le due operazioni descritte vanno ripetute più volte, fino a quando il crocicchio
non andrà a sovrapporsi simultaneamente sia al punto del cartoncino che individua l’offset sia alla marcatura del
centro del primario che vediamo riflessa,
senza bisogno di ulteriori interventi.
Completato il tutto, il secondario può essere considerato collimato.

Fasi per la
corretta inclinazione del
secondario.
La marcatura
al centro del
primario, che
vediamo riflessa, deve
essere posizionata sotto
il crocicchio
dell’oculare
collimatore.

Centratura dello specchio primario

biamo tracciare sul cartoncino disterà
circa 7,1 mm dal centro dell’ellisse. Il
cartoncino andrà sovrapposto allo specchio con il tubo messo in orizzontale e il
corretto posizionamento sarà raggiunto
ruotando lo specchio e scorrendolo sotto
il fuocheggiatore fino a quando il crocicchio del collimatore non apparirà
sovrapposto al punto
che abbiamo segnato sul cartoncino.
Ora che lo specchio
è correttamente posizionato sotto il fuocheggiatore, bisognerà regolarne l’inclinazione. Per far
ciò toglieremo il car-

L’ultimo atto consiste nel centrare il primario. Questa operazione è in realtà abbastanza semplice, ma va controllata di
frequente perché lo specchio principale
tende a perdere facilmente la collimazione specie se si trasporta lo strumento.
Anche questa regolazione va fatta di
giorno, ma la verifica può avvenire di
notte utilizzando una torcia, con davanti
una carta o una plastica che agisca da

Uno specchio parabolico con la
marcatura al centro realizzata a
mezzo pennarello
indelebile.
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diffusore, da posizionare sul lato dell’oculare collimatore che presenta l’incavo, ovvero sull’oculare Cheshire.
Guardando dentro l’oculare e agendo
sulle viti di regolazione del primario si
opererà finché la marcatura del centro
del primario non apparirà esattamente al
centro del circoletto scuro proiettato dal
Cheshire. A operazione avvenuta, noteremo che tutti gli elementi in gioco appaiono concentrici, con la sola eccezione
della sagoma riflessa del secondario che
sarà leggermente spostata lateralmente.
Nei telescopi che hanno una crociera
porta secondario non regolabile e quindi
fissa al centro del tubo, noteremo anche
la sovrapposizione del crocicchio dell’oculare collimatore sulle quattro lamine
tangenziali porta secondario.
Il telescopio Newton può ora essere con-
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Fasi di centratura del primario mediante
utilizzo dell’oculare Cheshire. La collimazione è raggiunta quando il centro dello
specchio (individuato da apposita marcatura) appare al centro del circolo scuro
proiettato dal Cheshire.
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Un oculare
collimatore
commerciale
in versione
combinata
(sight
tube/Cheshire) indispensabile
per la centratura meccanica dei
telescopi di
tipo Newton.
siderato otticamente centrato e come
verifica si può operare uno star test per
esaminare le immagini stellari, oppure
utilizzare un autocollimatore (che a dispetto del nome è un dispositivo che non
consente nulla di automatico) per l’eventuale eliminazione di errori residui. Ottimo, da questo punto di vista, il modello
americano “Catseye”.
È sufficiente ora, prima di un’osservazione, verificare attraverso l’oculare collimatore che la marcatura del primario
sia al centro del circoletto scuro proiettato dal Cheshire e che il crocicchio dell’oculare appaia sovrapposto alla marcatura del primario riflessa nel secondario ed eventualmente alle quattro lamine
tangenziali porta secondario. Tutti gli
altri passaggi possono invece essere verificati meno di frequente, nell’ambito
del programma di manutenzione del proprio strumento.

Gianluca Rossi è nato a Roma nel 1967.
Socio fondatore del Gruppo Astrofili Romani collabora attivamente con l’AAVSO
nello studio delle stelle variabili. è appassionato 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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Dall-Kirkham
230 f/12
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per tutte le informazioni su questo telescopio e sulla nostra
intera produzione di strumenti per astronomia, visita
il nostro sito www.northek.it oppure contattaci
info@northek.it tel. +39 (0)1599521
l’
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da una costellazione all’altra

Cane Minore
UniCorno
Cane Maggiore

i
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niziamo questo mese un viaggio fra le costellazioni, alla scoperta di tante piccole meraviglie
che popolano il cielo notturno.
incontreremo oggetti decisamente famosi,
così come oggetti che sovente passano
inosservati
ma che non
per questo sono meno interessanti di altri. Poiché la
sola descrizione di determinati oggetti
sarebbe fine a
sé stessa se
non fosse supportata da tutto ciò che serve per agevolarne l’osservazione, inseriremo in questo spazio, per
gruppi di costellazioni, un
elenco degli
80 oggetti ngC
e iC più interessanti, selezionati dai relativi cataloghi sulla base delle
loro caratteristiche fisiche.
Proporremo anche un breve
elenco di stelle doppie e il tutto
andrà a completare il materiale
che già mettiamo a disposizione
dei nostri lettori: effemeridi, link
al cielo Uai, e link vari a planetari freeware e utility di vario genere che coadiuvano gli astrofili
nella loro attività.
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il nostro punto di partenza sarà
orione, la costellazione più celebre del cielo invernale, ma non
parleremo di questa, ce ne serviremo solamente per raggiungere quella del Cane Minore.
guardando il grande quadrilatero di orione prendiamo come
riferimento le due stelle più a
nord (Betelgeuse e Bellatrix) e
spostiamoci verso est di circa 3

volte la loro reciproca distanza.
L’astro più brillante che troveremo sarà Procione, l’ottava stella
più luminosa di tutto il cielo. Ha
magnitudine apparente pari a
0,38, dista solo 11,41 anni luce
e ha una massa 1,4 volte quella
del Sole.
Procione è in realtà un sistema
binario composto da una primaria di tipo spettrale F e da una

nana bianca: la separazione fra i
due astri varia tra 2,2” e 5,2”. Se
non fosse per la presenza di Procione, il Cane Minore sarebbe
una landa quasi totalmente desolata, infatti presenta ben poche altre attrattive, fra cui
gomeisa, β Canis Minoris (di magnitudine 2,85) posta a nordovest di Procione, e alcune stelle
doppie, come Σ1095, le cui com-

Cane Minore, Unicorno e Cane
Maggiore viste attraverso il planetario freeware Stellarium.
ponenti, una bianca e una blu, di
magnitudine 8,4 e 8,9, sono separate di 10,1” (per altre stelle
doppie facili da osservare nelle
costellazioni trattate si veda la
tabella a pag. 48).

numero 14 - gennaio 2010

a cura di Fulvio Stucchelli

Una spettacolare
nebulosa Rosetta
con l’ammasso
aperto NGC 2244.
Immagine di John
Buonomo, Canon
350D modificata e
William Optics
80 mm OTA.

D

opo questa fugace escursione nel Cane Minore, che ci
ha permesso di orientarci, torniamo verso orione, fermandoci
però a metà strada. Siamo nella
costellazione dell’Unicorno, non
molto vistosa ma grande il triplo
del Cane Minore e decisamente
più interessante dal punto di
vista degli oggetti deep sky. Fra i
più interessanti c’è l’ammasso
aperto ngC 2244, ben accessibile anche con piccoli strumenti,
brillando di magnitudine 4,8. Si
compone di stelle molto calde e
giovani e già con un telescopio di
medie dimensioni se ne possono
contare almeno una trentina, di
magnitudini comprese fra la sesta e l’undicesima.
a rendere veramente spettacolare questo ammasso ci pensa la
nebulosa ad emissione in cui è
immerso, un oggetto celeste
assai fotogenico: la nebulosa rosetta. Di grandi dimensioni (ha
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un diametro di oltre un grado),
può essere osservata già con un
binocolo 10x50 sotto cieli particolarmente scuri. Ma è la fotografia a svelare tutta la comples-

vrappongono e si
intrecciano tra loro,
e su di essi si stagliano globuli e filamenti oscuri di polvere interstellare.
Come dicevano, la
costellazione dell’Unicorno non è
molto appariscente, anzi, sotto un
cielo non particolarmente scuro è
più facilmente riconoscibile come una
plaga celeste quasi vuota compresa fra le più brillanti e familiari
costellazioni invernali. Ma oltre
agli oggetti già indicati, altri rendono utile puntare un telescopio

NGC
2301, ammasso
aperto visibile
nell’Unicorno, è
un soggetto
ideale per
piccoli telescopi e
moderati
ingrandimenti.
sità e la bellezza di questo oggetto, che, come vuole il suo
nome, assomiglia a un fiore.
Tenui veli di gas ionizzato si so-

da quelle parti, come ad esempio
l’ammasso aperto ngC 2301, nel
centro della costellazione, di magnitudine totale attorno alla se-
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Il complesso nebulare e stellare
che include l’Albero di Natale
(sottosopra) e la Nebulosa Cono,
in una spettacolare immagine ottenuta con la camera Wide Field
Imager del telescopio di 2,2 metri
di diametro dell’ESO, Osservtorio
di La Silla, in Cile. A dispetto
della strumentazione, e a causa
dell’uso di filtri particolarmente
selettivi, sono state necessarie
oltre 10 ore di posa complessiva
per dare vita a questa fantasmagoria di gas fluorescente.
[Max-Planck Society/ESO]
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sta e con un diametro di circa
12', entro cui sono sparse parecchie decine di stelle. osservandolo con strumenti oltre i 100
mm di diametro si possono contare almeno una sessantina di
stelle di magnitudine compresa
tra la 9,5 e la 11. a nord della
rosetta, invece, quasi sul confine
con i gemelli, troviamo un altro
ammasso aperto con nebulosa,
ngC 2264, associato al cosiddetto “albero di natale” e alla
nebulosa Cono.
È un ammasso molto esteso e luminoso, con magnitudine visuale
pari a 3,9, ed è pertanto un og-

getto ideale per l’osservazione
binoculare. il curioso nome, tra
l’altro molto inerente alla stagione in cui è bene visibile, deriva dalla particolare disposizione degli astri che danno
forma all’oggetto. Diverse
le stelle relativamente luminose che lo
compongono:
già in un binocolo 10x50 è
possibile con-

tarne più di venti, sparse a comporre la caratteristica forma
dell’abete natalizio; è però alla
base dell’albero che si trova la
stella più luminosa dell’ammasso, una brillante azzurra di quinta
magnitudine denominata 15 Monocerotis. Dalla parte opposta,
quindi in cima all’albero, troviamo invece una stella di sesta
magnitudine. L’area dall’ammasso risulta immersa in una tenue
nebulosità, sia ad emissione sia
a riflessione, che se fotografata
con una posa adeguata crea
spettacolari effetti. Poco più a
sud della stella di sesta magnitudine appare ben visibile in foto-

La nebulosa variabile NGC 2261 ripresa da
Paul Maxson con TOA 130 f/7.7 e CCD ST10XME.
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NGC/IC

TIPO

A.R.

DEC.

2149

nb

06 03.5

-09 44

COSTEL. ARCMIN.

Mon

MAG.

3.0

ELEMENTI DESCRITTIVI

➔

F, *12 inv

2170

nb

06 07.5

-06 24

Mon

2.0

*9 in vF, pL neb, e 170deg

2182

nb

06 09.5

-06 20

Mon

3.0

pB** , L* neb, e 90deg +/-

2185

nb

06 11.1

-06 13

Mon

3.0

2204

oC

06 15.7

-18 39

CMa

13.0

*11 and 4 S st in vF, L neb
8.6

Cl, L, pri, lC

2206

gx

06 16.0

-26 46

CMa

2.3

13.0

F, pS, vle, pslbM

2207

gx

06 16.4

-21 22

CMa

4.3

10.7

pB, pL, me 87deg , pslbMrn, bin, ring surr

2211

gx

06 18.4

-18 34

CMa

14.0

vF, pS, e 45deg , bMn

2215

oC

06 21.0

-07 17

Mon

2216

gx

06 21.6

-22 05

CMa

11.0

8.4

Cl, cL, pri, pC, st 11...15

14.0

vF, pL, r, vglbM
vB, S, r, psmbM, r

2217

gx

06 21.7

-27 14

CMa

4.8

10.4

i2165

Pl

06 21.7

-12 59

CMa

0.1

13.0

Pn , stellar

2223

gx

06 24.6

-22 50

CMa

3.3

11.4

F, pL, r, vglbM, 2 st inv

2232

oC

06 26.6

-04 45

Mon

30.0

3.9

B* (10 Mon) + Cl

2236

oC

06 29.7

+06 50

Mon

7.0

8.5

Cl, pri, pC, st 10, 12...15

9.4

2243

oC

06 29.8

-31 17

CMa

5.0

2239

oC

06 31.0

+04 57

Mon

16.0

*8 in L, P, B Cl

i 446

nb

06 31.0

+10 27

Mon

5.0

neb *10; = iC 2167

i2169

nb

06 31.2

+09 54

Mon

25.0

2244

oC

06 32.4

+04 52

Mon

24.0

F Cl, st 9...11

F, L, dif, sev st 9-10 inv
4.8

Cl, beautiful, st sc (12 Mon)

2245

nb

06 32.7

+10 10

Mon

5.0

pL, com, mbn sf alm *, *7-8 nf

i 448

nb

06 32.7

+07 19

Mon

15.0

neby, np *5

2250

oC

06 32.8

-05 02

Mon

8.0

2247

nb

06 33.2

+10 20

Mon

4.0

2251

oC

06 34.7

+08 22

Mon

10.0

9.0

Cl, pri, lC, iF, st 8, 12...14
neb* in eF, eL neby, nf 2245

7.3

Cl, vL, e, ri, lC

2252

oC

06 35.0

+05 23

Mon

20.0

8.0

Cl, vL, pri, lC, st S

2254

oC

06 36.0

+07 40

Mon

4.0

9.7

Cl, S, pC, iF, st 11...13

4.0

2262

oC

06 38.4

+01 11

Mon

2263

gx

06 38.4

-24 49

CMa

2259

oC

06 38.6

+10 53

Mon

5.0

2261

nb

06 39.2

+08 44

Mon

2.0

2267

gx

06 40.8

-32 29

CMa

2264

C+n

06 41.1

+09 53

Mon

2272

gx

06 42.7

-27 27

CMa

2271

gx

06 42.8

-23 28

CMa

2269

oC

06 43.9

+04 34

Mon

Cl, vC, ir, bM, st eS
pF, le, bet 2 vS st, pslbM

11.0

Cl, cri, eC, iF, st eS
B, vme 330deg , n com = *11

14.0

two neb close together

60.0

3.9

eL neb, 3deg diam, densest 12' sp 15 Mon

2.1

11.9

pF, pS, vle, bM, r

4.0

i2171

gx

06 44.4

-17 56

CMa

1.8

2280

gx

06 44.8

-27 38

CMa

5.6

2283

gx

06 45.9

-18 14

CMa

2282

nb

06 46.9

+01 19

Mon
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11.0
13.0

3.0

14.0

pF, S, r, gbM, am st

10.0

Cl, vmC, not ri, st vS
F, 3 st 10 around

12.0

pF, pL, le, gbM

13.0

3 or 4 S st + neb
*10 in F, r neby
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OGGETTO

TIPO

A.R.

DEC.

2287

oC

06 47.0

-20 44

2286

oC

06 47.6

2292

gx

06 47.6

COSTEL. ARCMIN.

CMa

38.0

-03 10

Mon

15.0

-26 45

CMa

MAG.

4.5

ELEMENTI DESCRITTIVI

7.5

Cl, L, C, ab 100 st 9...15

14.0

eF, r, gbM, D with 2293, am st
pB, r, gbM, D with 2292, am st

2293

gx

06 47.7

-26 45

CMa

13.0

2296

gx

06 48.6

-16 55

CMa

13.0

vF, vS, r; = iC 452

2301

oC

06 51.8

+00 28

Mon

6.0

Cl, ri, L, iF, st L & S

12.0

➔

Cl, vL, B, lC, st 8...; = M41

2302

oC

06 51.9

-07 04

Mon

3.0

8.9

Cl, L, P, lC

2309

oC

06 56.2

-07 12

Mon

3.0

11.0

Cl, pL, pri, mC, st 13

2311

oC

06 57.8

-04 35

Mon

7.0

10.0

2316

nb

06 59.7

-07 46

Mon

4.0

Cl, lC, not ri
pF, S, r, r, S st inv

i 456

gx

07 00.3

-30 10

CMa

2.3

2325

gx

07 02.7

-28 42

CMa

2.3

11.2

vF, pS, r, B st nf and np
pB, pL, le, gbM

2323

oC

07 03.2

-08 20

Mon

16.0

5.9

! Cl, vL, ri, pC, e, st 12...16; = M50

8.4

Cl, L, ri, cC, st 12...16

2324

oC

07 04.2

+01 03

Mon

8.0

i2177

nb

07 05.1

-10 42

Mon

120.0

2335

oC

07 06.6

-10 05

Mon

12.0

7.2

Cl, L, lC

2343

oC

07 08.3

-10 39

Mon

7.0

6.7

Cl, cL, P, lC

2345

oC

07 08.3

-13 10

CMa

12.0

7.7

Cl, pL, pri, gbM, st 10...14

i 466

nb

07 08.6

-04 19

Mon

1.0

*11.5 in vF neb

2346

Pl

07 09.4

-00 48

Mon

0.9

*10 att with S, vF, neb

pB, eL, ir, v dif

2354

oC

07 14.3

-25 44

CMa

20.0

6.5

Cl, cri, lC

2353

oC

07 14.6

-10 18

Mon

20.0

7.1

Cl, L, lC, one vB*

i 468

nb

07 17.5

-13 09

CMa

20.0

2360

oC

07 17.8

-15 37

CMa

13.0

2359

nb

07 18.6

-13 12

CMa

8.0

vF neby, perhaps 2 or 3 st inv
7.2

Cl, vL, ri, pC, st 9...12
!!, vF, vvL, viF

2362

C+n

07 18.8

-24 57

CMa

8.0

4.1

Cl, pL, ri (30 CMa)

2367

oC

07 20.1

-21 56

CMa

4.0

7.9

Cl, S, P, lC

2368

oC

07 21.0

-10 23

Mon

5.0

2380

gx

07 23.9

-27 31

CMa

12.0

Cl, S, pri, st 15

13.0

pF, pS, r, vsmbM, am st

2374

oC

07 24.0

-13 16

CMa

19.0

8.0

Cl, vL, pri, lC, st L

2383

oC

07 24.8

-20 56

CMa

6.0

8.4

Cl, pS, pmC, st 12

2485

gx

07 56.7

+07 29

CMi

13.0

neb *12

2496

gx

07 58.6

+08 02

CMi

15.0

vF, pS, r, lbM, *11 3s p

2494

gx

07 59.2

-00 38

Mon

14.0

F, S, le; = iC 487

2506

oC

08 00.2

-10 47

Mon

2508

gx

08 02.0

+08 34

CMi

i 494

gx

08 06.4

+01 02

CMi

7.0
1.4

7.6

Cl, pL, vri, C, st 11...20

14.0

F, vS, vle, 2 st p

14.0

vF, pS, bM

i 498

gx

08 09.4

+05 16

CMi

1.4

15.0

F, pS, r

i2231

gx

08 11.0

+05 05

CMi

2.0

15.0

F, vS, r, dif, *14 att

2538

gx

08 11.4

+03 37

CMi

14.0

vF, vS, r, mbM
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Un’immagine
amatoriale del
cosiddetto Albero di Natale
(NGC 2264 e
dintorni), ottenuta in H-alfa da
Ole Nielsen.
Posa di oltre 1
ora con FS-60C.

grafia una regione oscura, è la
nebulosa Cono, che si proietta
sulla più vasta regione luminosa.
Trattasi di una densa nube di gas
e polveri di forma approssimativamente conica situata a circa
2500 anni luce da noi e lunga
circa 7 anni luce. La silhouette
della nebulosa Cono è disturbata
dalla radiazione proveniente dalle
giovani e calde stelle presenti
nella zona, che nel futuro la renderà irriconoscibile. Chi vuole osservare le varie nebulosità associate a ngC 2264 tenga presente
che può non bastare un telescopio di 300 mm di diametro. Molto
meglio ricorrere alla fotografia a
lunga posa, che darà sicuramente più soddisfazioni.
Un’altra interessante nebulosa
dell’Unicorno è ngC 2261, nota
anche come “nebulosa variabile
di Hubble”. La sua scoperta fu
opera di William Herschel, che la
segnalò nel 1783, ma fu edwin
Hubble a studiarla a fondo, scoprendo nel 1916 la sua variabilità. È una nebulosa a riflessione
illuminata dalla stella r Monocerotis, che vi appare immersa. La
variabilità della nebulosa sembra
connessa a rapidi movimenti di
masse oscure che orbitano attorno alla stella e ne offuscano la
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luce emessa, fenomeno che si
traduce in una
rapida variabilità
della
nebulosa
sia di luminosità
sia di forma, ed è possibile apprezzarne la variabilità anche a
poche settimane di distanza. La
mutevolezza e la forma assunte
dalla nebulosa rispetto a r Monocerotis rendono ngC 2261 molto
simile a una cometa con nucleo
stellare. il tutto può essere verificato già con un telescopio di

120-150 mm di diametro.
Prima di lasciare l’Unicorno, trasferiamoci nella regione meridionale della costellazione, poco
sopra il Cane Maggiore. Lì incontriamo M50, sicuramente uno dei
più interessanti ammassi aperti

di quella regione. Situato a circa
3000 anni luce di distanza, ha
una magnitudine visuale di 5,9 e
sottende un angolo di 16’ d’arco;
è piuttosto ricco di stelle, circa
200, sebbene sparpagliate e deboli, e pertanto con un piccolo telescopio amatoriale se ne riescono a contare solo una cinquantina. Chi lo osserva con un
binocolo scorge solitamente 5-6
stelle più luminose nella regione
centrale.

L

asciamo M50 e scendiamo nel
vicino Cane Maggiore, puntando dritti su Sirio, la stella più
brillante del cielo notturno, con la
sua magnitudine apparente pari
a -1,4. in realtà non è una stella
particolarmente luminosa: la sua
magnitudine assoluta è 1,46 e la
sua massa è solamente 2,4 volte
quella del Sole, e se dunque risulta tanto brillante è a causa
della sua relativa vicinanza: so-

M50 è un altro ammasso aperto
che si presta ad essere osservato
con piccoli strumenti, tirando
anche un po’ gli ingrandimenti.
Sotto ottimi cieli può essere scorto
ad occhio nudo. [Luke Schmidt]
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Il fulgido M41 è notevole con qualunque strumento.
Dista 2300 anni
luce, ha un diametro di circa 25 anni
luce ed è vecchio di
200 milioni di anni.
[NOAO/AURA/NSF]

48

lamente 8,6 anni luce. Scendiamo ora da Sirio per circa 4°,
fino ad incontrare M41, un bellissimo ammasso aperto di magnitudine 4,5 e dimensione apparente di 38’, composto da un cenDOPPIA

COSTEL.

SAO

Σ 1149

CMi

epsilon

Mon

Beta

Mon

133316

Σ 939

Mon

alpha

CMa

epsilon
h 3945

tinaio di stelle, di cui almeno tre
di magnitudine prossima alla 7.
Sotto cieli bui non è difficile vederlo già ad occhio nudo, e con
strumenti via via più grandi diventa uno spettacolo. Si contano
A.R.

DEC.

115981

07h49.5m

+03º13'

7.9

9.6

113810

06h23.8m

+04º36'

4.5

6.5

tripla

06h28.8m

-07º02'

4.7

5.2

6.1

7.3 aB 10.0 aC 2.8 BC

114112

tripla

06h35.9m

+05º18'

8.3

9.6

9.7

30.1 aB 39.7 aC 33.7 BC

151881

Sirio

06h45.1m

-16º43'

-1.4

8.5

3.9

CMa

172676

adhara

06h58.6m

-28º58'

1.5

7.4

7.5

CMa

173349

07h16.6m

-23º19'

4.8

6.8

26.6
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NOTE

facilmente una ventina di stelle brillanti,
con numerose altre
che fanno da contorno e che si perdono fra quelle di
sfondo. in prossimità
del centro è visibile
una stella rossastra e
diverse altre stelle
appaiono disposte in
gruppetti e su linee
curve. Come dicevamo, M41 è può essere notato anche ad
occhio nudo, e proprio per questo motivo fu notato già
nell’antichità ed è
probabile che fu il più
debole oggetto celeste conosciuto: è citato, ad esempio, da
aristotele nel 325
a.C., che nel Meteorologica (Libro
i, Capitolo Vi) lo definisce “macchia nebulosa”.
Spostiamoci a questo punto nella
parte meridionale della costellazione, fino a raggiungere Wesen,

MAG. A MAG. B MAG. C

SEPARAZIONE “

21.7
13.4
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circa 5 gradi a nord della
stella τ Canis Majoris:
hanno magnitudine 8,4 e
7,4 e sono separati fra
loro solamente di 8’ e
possono pertanto essere
inquadrati contemporaneamente a bassi ingrandimenti. ngC 2383 è
di piccole dimensioni,
piuttosto ricco ma composto di stelle molto deboli: solo tre delle sue
componenti hanno una
magnitudine prossima
alla decima. ngC 2384,
invece, situato 8’ a sudIn questa ripresa di Jim
Thommes vediamo la
stella Tau del Cane
Maggiore dominare il
campo occupato dall’ammasso aperto
NGC 2362.
la stella Delta del Cane Maggiore
e risaliamo subito di un paio di
gradi a nord-est, fino a incontriamo un altro interessante ammasso aperto, ngC 2362. È
composto da circa 60 stelle, la
più brillante delle quali è τ Canis
Majoris, di ma- gnitudine 4,4.
L’ammasso è
già ben visiGli ammassi
bile in piccoli
aperti NGC
strumenti, e
2383 e NGC
in un telesco2384, poco appariscenti ma
pio di 200 mm
particolari per
mostra
una
la loro recimoltitudine di
proca vicistelle brillanti
nanza
in cielo.
che popolano
la regione dominata dalla stella τ. Una peculiarità di ngC 2362 è quella di
essere un ammasso molto giovane, circa 1 milione di anni di
età, quindi con diverse componenti che si trovano solo all’inizio
della loro fase evolutiva.
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La costellazione in cui ci troviamo
è particolarmente ricca di ammassi stellari e ve ne sarebbero
numerosi altri da menzionare,
ma lasciamo al lettore il compito
di ricercarli nell’elenco ngC/iC.
Qui ci limitiamo a segnalare ngC
2383 e ngC 2384, situati all’in-

est del precedente è allungato in
direzione est-ovest, è più luminoso del suo vicino ma è ancora
più piccolo e con una densità
stellare è decisamente inferiore:
entro circa 2’ si possono contare
una decina di stelle di magnitudini comprese fra l’8a e la 9a.
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Ancora problemi per il Mars Science Laboratory
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ch’essa colpita dalla “sindrome del titanio” ma che
Il nuovo rover della NASA MSL (Mars Science Laboè stata lanciata con successo, nel marzo scorso, a
ratory) denominato recentemente “Curiosity” si
seguito dei test positivi effettuati sulla sua compotrova a dover affrontare numerose difficoltà prima
nentistica che avevano dimostrato che il titanio utiancora della sua missione sul pianeta rosso. Secondo alcune dichiarazioni
del direttore del Mars Exploration Program della NASA
Doug McCuistion, sembra
che alcune componenti
strutturali della sonda siano
state costruite con un lotto
di titanio scadente e che,
pertanto, non rispetta le
specifiche di progetto. Questo grosso inconveniente rischia di far slittare la data
di lancio del rover, prevista
per il 2011, alla successiva
finestra di lancio nel 2013.
Oltre al ritardo, ne risentirà
il costo della missione che
pare sia già fuori budget, in
quanto sono previsti dei
test sulla componentistica
“avariata” la cui durata è
prevista fino a metà 2010;
solo allora si saprà quanti e
quali componenti dovranno
essere riprogettati e ricostruiti, oppure se il rischio
Comparazione tra i vari rover marziani: MER, Sojourner e MSL.
di cedimenti rientra nei limiti delle specifiche di prolizzato rientrava entro i limiti di tolleranza
getto. Il nuovo budget di spesa si aggira sui 115
costruttiva. La Western Titanium Inc. di San Diego
milioni di dollari, da aggiungere ai 400 milioni già
California, azienda fornitrice della partita di titanio
stanziati per risolvere i precedenti problemi sugli atnon conforme, è stata indagata per frode già nel
tuatori, i motori e alcuni problemi su uno strumento
2008 a seguito del titanio non conforme ritrovato
scientifico. Se i costi dovessero essere ancora supeanche in aerei quali C-17, F-15 ed F-22.
riori, la NASA si vedrà costretta a rinunciare ad alLa NASA dovrebbe farsi pagare i fondi per prosecune missioni spaziali per liberare i fondi da
guire la missione di “Curiosity” su Marte dall’azienda
utilizzare per MSL. Nonostante ciò i tecnici sono speincriminata.
ranzosi; infatti vi è l’esempio della sonda Kepler, an-

Flyby riusciti per la Cassini

La sonda Cassini ha compiuto con successo un flyby con
la luna di Saturno Encelado. Lo scorso 21 novembre dopo
il flyby, Bob Pappalardo, Cassini project scientist presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena,
ha dichiarato: “Queste prime immagini sono spettacolari e riproducono con ancora più fascino Encelado;
ora il team lavorerà per meglio comprendere questa attiva e bizzarra luna di Saturno”. Le immagini inviate
dalla sonda serviranno per realizzare il più dettagliato mosaico della parte sud dell’emisfero che rivolge
verso Saturno e in particolare delle “Tiger Stripe”. Queste caratteristiche strutture sono delle fessure nella
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a cura di Paolo Laquale

crosta superficiale della luna dalle quali vi è fuoriuscita di vapore acqueo (misto ad altri composti) che viene lanciato per
centinaia di chilometri al disopra della superficie. Anche una
mappa termica della zona ripresa durante il passaggio della Cassini sarà
utile per comprendere meglio questa caratteristica peculiare della luna di Saturno.
Il flyby del 21
novembre è definito E8 poiché
è l’ottavo incontro della sonda
con Encelado.
Dopo questo incontro, la sonda Cassini si è diretta verso Titano, che ha visitato il 12 dicembre scorso, e lungo quest’ultimo tragitto ha
fotografato il polo nord di Saturno, rivelandone le intrigate
strutture a forma esagonale. Tale insolita configurazione è il
risultato di forti venti che soffiano intorno al polo come i jet
stream terrestri. Nell’immagine ad alta risoluzione si possono
Le strutture vorticose presenti al polo nord di
notare formazioni nuvolose concentriche, arricciate e stirate
Saturno riprese dalla sonda Cassini. [NASA]
dall’evolversi e dal fluire dei venti.
Encelado ripreso dalla sonda Cassini.
[NASA]

Spirit: ancora una scoperta!
Il rover della NASA Spirit, ormai bloccato da mesi
in una zona di Marte che è stata chiamata “Troy”
con un chiaro riferimento alla città di Troia, protagonista dell’Iliade di Omero, ha compiuto una scoperta importante. Secondo quanto dichiarato da
Ray Arvidson della Washington University di St.
Louis, “...le ruote di Spirit sono sprofondate in una
zona ricoperta da una leggera crosta, e noi scienziati abbiamo trovato qualcosa di estremamente interessante in questo tipo di suolo”. Fin dall’inizio
della missione il motto era “alla ricerca dell’acqua!”; ma, mentre Opportunity era atterrato su un
antico letto di un lago ormai asciutto e quindi più
facilitato nella sua ricerca di minerali formatisi in
presenza di acqua, Spirit era arrivato su una zona
formata da lave basaltiche trasformatasi a causa di
un antico bombardamento meteoritico e pertanto
con pochissima evidenza della presenza di acqua.
a nel suo peregrinare sulle “Columbia Hills, Spirit
si è trovato ad attraversare zone costituite da minerali che si formano in presenza di acqua e questo
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ha allertato gli scienziati che hanno iniziato una ricerca più approfondita di quelle rocce formatesi in
presenza del prezioso liquido. Successivamente il
rover si è bloccato nella zona in cui si trova ora, e
i tentativi di liberarlo hanno portato alla scoperta.
Infatti, durante le operazioni di guida, le ruote
hanno rivoltato il terreno in cui erano insabbiate
portando alla luce dei solfati. “I solfati - ha continuato Arvidson - sono minerali situati appena sotto
la superficie, che si sono formati in un ambiente
ricco di vapori. Tali vapori, nei quali sono disciolti i
minerali in questione, sono associati ad attività
idrotermale susseguente a un vulcanismo di tipo
esplosivo. Aree come questa possono aver dato
supporto alla formazione della vita”. E aggiunge:
“...ancor più interessante, i confini tra questo tipo
di suolo ricco in solfati e il suolo in cui la concentrazione di solfati è piuttosto blanda, è situato proprio sotto il rover. Spirit si trova sul ciglio di un
antico cratere vulcanico! Inoltre, il rover ha trovato
che la parte superficiale di questo tipo di solfato ha
una leggera crosta solida. Probabilmente la crosta
superficiale si è formata a causa delle variazioni del
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Mappa topografica della zona denominata
Troy dove è insabbiato il rover Spirit. Si nota
che la posizione del rover è sul bordo di
un piccolo cratere. La mappa è stata generata da immagini stereo riprese
dalla navigation camera del rover. [NASA]
clima associate ai mutamenti orbitali di
Marte nel corso di milioni di anni. “Spirit ci
ha illustrato il ciclo dell’acqua attualmente
in atto sul pianeta”.
A dispetto dei problemi in cui ancora si
trova, il rover della NASA ha condotto scoperte importanti sulla presenza di acqua
su due tempi scala: quello attivo durante
l’antico vulcanismo e quello presente ai
giorni nostri.
Attualmente il rover si è spostato di pochi
millimetri dalla sua posizione originaria. A causa di un’altra avaria, questa volta sulla ruota posteriore destra, i tecnici stanno valutando ulteriori test di alimentazione per evitare lo stallo della ruota stessa e procedere con le tecniche di guida per liberare Spirit dalla sua trappola di sabbia.
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Nodo-3 e Cupola alla NASA

Il Nodo 3 in fase di allestimento. [ESA]
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Il 20 novembre scorso presso lo Space Station Processing Facility del Kennedy Space Center, si è svolta la cerimonia di
consegna dei moduli “Tranquillity” (Nodo-3) e Cupola dall’agenzia spaziale europea (ESA) alla NASA. Erano presenti i
maggiori dirigenti delle due agenzie spaziali e delle aziende
costruttrici (in particolare la Thales Alenia Space Italia).
Philippe Deloo, Project Manager dell’ESA, congratulandosi con
l’azienda italiana riguardo all’ottimo lavoro svolto ha dichiarato: “Questo capolavoro di ingegneria si è evoluto in un sistema estremamente complesso della stazione spaziale, che
fornirà un indispensabile sostegno ambientale per l’equipaggio della stazione oltre le apparecchiature di supporto vitale”.
Il lancio è previsto per il febbraio prossimo a bordo dello
Space Shuttle Endeavour, durante la missione STS-130.
La configurazione di volo, una volta giunti alla ISS, sarà così
costituita: il Nodo-3 “Tranquillity”(chiamato così in onore del
primo allunaggio) sarà agganciato al portello di sinistra del
Nodo-1 “Unity” e la Cupola sarà posizionata sul portello nadirale del Nodo-3. La Cupola avrà una funzione importante,
oltre a fornire una visuale a 360° sulla Terra: controllare le
operazioni del braccio robotico di costruzione canadese
SSRMS (Space Station Remote Manipulator System). Il Nodo3, invece, sarà dotato di sistemi per la produzione di ossigeno
e il riciclo dell’acqua e dell’aria; inoltre, sarà dotato di apparecchiature per il mantenimento della tonicità muscolare degli
astronauti, oltre a costituire una zona abitativa per l’igiene
personale con un po’ più di privacy.

numero 14 - gennaio 2010

astronautica

SpaceShipTwo è realtà!

La compagnia di turismo spaziale Virgin Galactic ha ufficialmente svelato il nuovo aerospazioplano denominato SpaceShipTwo, con il suo aereo madre WhiteKnightTwo. La presentazione è avvenuta il 7 dicembre scorso presso
il Mojave Airport, situato a nord di Los Angeles, alla presenza di circa 800 invitati e dei governatori della
California Arnold Schwarzenegger e del New Mexico Bill Richardson. La presenza di quest’ultimo è stata
molto importante poiché
nel New Mexico è in costruzione lo spazioporto “America” dal quale partiranno i
voli della SS2.
Derivata dalla SpaceShipOne, che nel 2004 si aggiudicò l’Ansari XPrize, la nuova SpaceShipTwo potrà portare sei persone, più i due
membri d’equipaggio, ai
confini dell’atmosfera terrestre ad una quota di 110
km, dove si potranno ottenere, grazie al volo suborbitale, alcuni minuti di
assenza di peso. La fase di
L’aerospazioplano SpaceShipTwo.
volo sarà divisa in tre parti:
[Virgin Galactic]
la prima prevede il volo
della SS2 agganciata all’aereo madre WK2 fino ad una quota di 16 km spinto da quattro motori Pratt and Whitney PW308A; la seconda prevede, dopo il livellamento del volo dell’aereo madre, la separazione della SS2 che, spinta da un
motore a razzo a propellenti ibridi, raggiungerà la quota di 110 km; la terza ed ultima è la fase di rientro
in volo planato. Attualmente il fondatore della compagnia Sir Richard Branson e il progettista Burt Rutan
prevedono di realizzare
una flotta di sei esemplari per i voli turistici,
con l’inizio dei voli previsto per il 2011.
La SpaceShipTwo è stata
battezzata “VSS Enterprise” (con ovvi riferimenti alla famosa astronave della serie televisiva Star Trek) e il WhiteKnightTwo è stato battezzato “Eve”.
Sempre mantenendo il filone fantascientifico della
serie televisiva, pare che
il secondo esemplare sia
già stato denominato
“VSS Voyager”. Per aggiudicarsi un volo con la
SpaceShipTwo bastano
La SpaceShipTwo unita al suo aereo
solamente,
si fa per dire,
madre “EVE”. [Virgin Galactic]
200 000 $. Buon volo!
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Il WISE è operativo
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studio dell’intera volta celeste nelle lunghezze
d’onda dell’infrarosso, nell’intervallo da 3 a 25 μm.
Pertanto i suoi strumenti devono rimanere più
La sonda della NASA WISE (Wide-field Infrared Surfreddi (-266°C) degli oggetti che dovrà osservare.
vey Explorer) è stata lanciata con successo il 14 diIn sette mesi di missione, di cui uno utilizzato per
cembre scorso alle 14:09 GMT dalla base califorle procedure di calibrazione degli strumenti, la
niana di Vandenberg. Il razzo Delta 2, nella versione
sonda WISE dovrà verificare l’eventuale presenza
7320-10C, è partito dalla SLC-2 (Space Launch
di stelle più vicine al nostro Sole
Complex 2) con un fragore che
di Proxima Centauri, cercare
già sapeva di successo. Il lanasteroidi della fascia principale
cio, però, era stato ritardato di
delle dimensioni a partire dai 3
qualche giorno a causa di un
km in su che non riflettono più
problema tecnico al razzo e sucla luce visibile, cercare le galascessivamente a causa delle consie più luminose nell’universo,
dizioni meteo non molto favorecostruire un catalogo di oggetti
voli. La versione 7320-10C del
da utilizzare per il futuro telerazzo Delta è costituita da due
scopio spaziale JWST e infine
stadi principali che bruciano ricercare le cosiddette nane bruspettivamente cherosene RP-1
ne, stelle la cui temperatura sue ossigeno liquido il primo staperficiale si aggira attorno ai
dio, e tetrossido di azoto (N2O4)
500°C e delle quali attualmente
e Aerozina 50 il secondo stadio.
ne sono conosciute solamente
Alla base il razzo è attorniato da
nove in tutta la nostra galassia.
tre booster a propellente solido
La sensibilità degli strumenti,
che lo aiutano nella fase di acsecondo le dichiarazioni dei teccelerazione iniziale. Dopo 10
nici, è di 500 volte superiore a
minuti di volo la sonda è stata
quella del precedente satellite
rilasciata su un’orbita di parIRAS. Lo strumento principale,
cheggio che è divenuta quella
costruito dallo Space Dynamics
operativa dopo altri 45 minuti di
Laboratory di Logan, in Utah, è
volo (orbita polare alta 525 km
un telescopio di 40 centimetri di
con inclinazione di 97,5°). A tre
diametro al quale sono colleminuti dal distacco dal razzo, la
La sonda WISE ormai completa e pronta
gate quattro telecamere ad insonda aveva già orientato i suoi
per il lancio. [NASA]
frarossi. Esso osserverà, grazie
pannelli solari verso il Sole per
anche all’orbita polare sul quale
l’alimentazione elettrica e aveva
è stato posizionato, l’intera volta celeste per due
comunicato con il centro di controllo a Terra. Dopo
volte nell’arco dei sei mesi di missione per rilevare
altri 17 minuti si sono aperte le valvole del crioeventuali mutamenti negli oggetti osservati.
stato, una camera contenente ghiaccio di idrogeno
Il Jet Propulsion Laboratory della NASA è l’ente preche serve a raffreddare gli strumenti principali di
posto alla gestione della sonda.
WISE. Infatti la missione principale della sonda è lo

La Soyuz TMA-15 atterra in Kazakhstan
La capsula russa Soyuz TMA-15 è rientrata a terra il 1° dicembre scorso con a bordo gli astronauti Roman
Romanenko (Russia), Frank De Winne (Belgio-ESA) e Robert Thirsk (Canada-CSA). I tre sono atterrati
presso Arkalik, in Kazakhstan, alle 06:15 GMT. Il distacco della Soyuz TMA-15 avveniva il giorno precedente dal portello nadirale del modulo russo Zarya, dopo un check-up completo della navicella. Le operazioni di rientro si sono susseguite nella completa normalità e dopo l’accensione dei motori per il rientro
avveniva la separazione dei tre moduli: il modulo di servizio, il modulo orbitale e il modulo di rientro.
Quest’ultimo rientrava nell’atmosfera terrestre secondo una traiettoria ben definita, fino alla quota per
l’apertura dei paracadute. Pochi istanti prima del touch-down, i razzi frenanti di cui è dotata la capsula
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La Soyuz TMA-15 dopo l’atterraggio avvenuto in Kazakhstan.
[Reuters.com]
hanno completato la fase di rallentamento. I tre membri
della ormai conclusa Expedition 21 (188 giorni di missione)
sono stati recuperati dalle squadre preposte mediante mezzi
terrestri e non con i consueti elicotteri a causa del clima gelido presente sulla zona. A bordo della stazione spaziale internazionale sono rimaste solo due persone: gli astronauti
Jeff Williams e Maxim Suraev. Quando scriviamo queste
righe, i due a bordo della ISS dovrebbero essere stati raggiunti dalla Soyuz TMA-17 con a bordo Oleg Kotov, Timothy Creamer e il giapponese Soichi Noguchi. Si ricorda
che l’astronauta belga Frank De Winne è stato per alcuni mesi il primo comandante europeo della ISS.

Scompare un altro astronauta

l’opportunità di far parte dell’equipaggio multidisciplinare della missione Voskhod-1 insieme a Vladimir
Komarov (comandante) e Boris Yegorov (medico),
L’ultimo periodo dello scorso anno è stato uno dei
che fu anche il primo equipaggio di tre persone inpiù dolorosi degli ultimi tempi a causa della scomviato in orbita terrestre. Feoktistov fu il primo ingeparsa di persone che hanno lavorato nel campo
gnere di volo della storia dell’astronautica.
dell’astronautica. Il 21 novembre scorso all’età di 83
Successivamente fu selezionato
anni è deceduto l’ex-cosmonauper altre missioni tra le quali il
ta sovietico Konstantin Petrovich
primo volo di una Soyuz modifiFeoktistov.
cata per tre persone (la Soyuz
Era nato il 7 febbraio 1926 e già
T-3 nel 1980) verso la stazione
all’età di 16 anni si distinse tra
spaziale Salyut-6 e una misle fila dell’esercito sovietico dusione di lunga durata da svolrante l’occupazione nazista della
gersi nel 1984 sulla stazione
sua città natale, Voronezh, come
spaziale Salyut-7 per verificare
ricognitore e raccoglitore di inlo stato di salute di una persona
formazioni. Fu anche ferito, fatto
anziana nello spazio. Le sue
prigioniero, ma anche capace di
condizioni di salute, però, non
fuggire e ricongiungersi all’argli permisero più di volare nello
mata rossa. Dopo la guerra si
spazio e la sua unica missione
laureò in ingegneria presso la
rimase quella della Voskhod-1.
Bauman Moscow Higher TechniNonostante ciò, Feoktistov concal School, conseguendo succestinuò a lavorare per quella che
sivamente un dottorato in fisica.
era diventata l’azienda aerospaNel 1955 conobbe Mikhail Tiziale principale russa, denomikhonravov e Sergey Korolev
nata Energia, sviluppando i propresso il centro di progettazione
getti delle stazioni Salyut e della
dei veicoli spaziali denominato
Mir, divenendo capo della seOKB.
zione di progettazione dei veiFeoktistov partecipò alla progetIl cosmonauta sovietico Konstantin Petrocoli spaziali. Nel 1990 ritornò a
tazione dei vari Sputnik, Vostok,
vich Feoktistov ritratto in una foto ufficiale.
[Spacefacts.de]
svolgere la professione di doVoskhod e Soyuz ed ebbe una
cente, già iniziata nel 1969 e poi
parte rilevante nella progettainterrotta, presso la Bauman Moscow Higher Tezione di un’astronave con motori a ioni che avrebbe
chnical School di Mosca per poi ritirarsi qualche
dovuto portare un equipaggio umano su Marte. Nel
tempo dopo. Ha scritto anche una serie di libri sulle
1964 fu selezionato insieme ad un gruppo di altri intecnologie e sull’esplorazione spaziale.
gegneri per l’addestramento al volo spaziale ed ebbe
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Mars Odyssey in safe mode

Intelsat 15 in orbita

La vecchia sonda della NASA Mars Odyssey, provata
da 8 anni di attività, il 28 novembre scorso è entrata
in safe mode a causa di un problema ad una memoria
del computer. L’evento, molto simile a quello avvenuto
nel giugno 2008, ha comportato l’annullamento delle
operazioni scientifiche e in particolare la funzione di
trasmissione dati come satellite relay per le comunica-

Il 1° dicembre scorso, alle 21:00 GMT, è stato lanciato il quindicesimo satellite per telecomunicazioni
della serie Intelsat. La partenza è avvenuta dal cosmodromo di Baykonour mediante un razzo vettore
Zenit-3SLB, che ha portato il satellite su un’orbita di
trasferimento geosincrona dopo sei ore e mezza dal
lancio. Il lift-off è stato ritardato di un giorno a causa
di un non meglio specificato guasto tecnico.
L’Intelsat 15 è stato costruito dalla Orbital Sciences
Corporation basandosi sullo spacecraft model STAR2.4, ha un peso di 2250 kg ed è dotato di 22 trasponders in banda Ku. Posizionato alla latitudine di
85° est, il satellite fornirà i servizi di telecomunicazioni per le regioni del Medio Oriente, oceano indiano e Russia, e andrà a sostituire l’Intelsat 709 (il
nono satellite della serie degli Intelsat-7) lanciato
nel 1996 da un Ariane 4. L’Intelsat 15 ha una vita
operativa prevista di 15 anni.

Rappresentazione grafica della sonda Mars Odyssey in
orbita marziana. [NASA]
zioni con i due rover sulla superficie marziana. La
sonda è rimasta in comunicazione con il centro di controllo a terra mantenendo la corretta posizione orbitale
e permettendo anche il controllo delle temperature e
dell’alimentazione elettrica. I tecnici a terra hanno
provveduto a inviare i comandi per un reboot del computer al fine di eliminare il problema. “Questo tipo di
evento è già stato affrontato dai tecnici, pertanto sappiamo come riportare la sonda alla completa operatività” ha dichiarato Philip Varghese, del Jet Propulsion
Laboratory della NASA. Successivamente, la sonda ha
inviato a terra la telemetria che indicava l’avvenuto reboot e che le operazioni stavano ritornando alla normalità. L’altra sonda in orbita marziana, la Mars
Reconnaissance Orbiter, invece, in safe mode dal 26
agosto a causa di una serie spontanea di reboot del
proprio computer (non connessi al problema della
Odyssey) ha ripreso le attività scientifiche a metà dicembre. I tecnici del controllo di volo hanno studiato a
lungo il problema e hanno preso la decisione di aggiornare il software di bordo per evitare che i continui reset
pregiudicassero le funzionalità della sonda fino a perderne il controllo. Intanto, la Mars Odyssey ha ripreso,
il 3 dicembre scorso, le operazioni di comunicazione
con il rover Spirit, mentre il 4 dicembre sono riprese le
attività scientifiche della sonda stessa.
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Il satellite Intelsat 15 in fase di allestimento e controllo.
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