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IYA2009, che cosa
resterà?
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Vent’annidopoRaf,eccociquia
farcilastessadomanda,non
suglianniOttanta,bensìsul
2009,annointernazionaledell’astronomia.
Resteràdavveroqualcosadi
tuttociòchequellanotevole
macchinaorganizzativahaprodottosfruttandoalmegliol’immaginediGalileoGalileie
portandopiùchemail’astronomiaagli“onori”dellacronaca?
Inambitoprofessionalenonv’è
dubbiocheneglianniavenire
visarannonumeroseefavorevoliripercussioni,checompleterannounasvoltagiàinatto
datempoechecistaoffrendo
unavisionedelcosmocompletamentenuovarispettoasoli
10-20annifa.
Unesempiosututti,lacontinua
einarrestabilescopertadipianetiextrasolari,chenelgirodi
pochianniporterà,moltoprobabilmente,all’individuazionedi
altreTerre,consuperficieatmosfereadatteaospitareforme
divita,equantoevolutaquesta
possaesseresaràl’analisispettralediquellestesseatmosfere
adircelo.
Maancorprimaditrovarequei
segnali,potremmoaverelaconfermadiunalontanapresenza
divitasuMarte,ormaiestinta,
lecuitraccesembranoessere
peròsemprepiùevidentiall’internodialcunemeteoritidisicuraprovenienzamarziana.
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Insomma,cisonoipresupposti
perritenerechequestanostra
epoca,dopolosbarcosulla
Luna,saràsegnataancheda
altreenormiconquisteinfatto
diconsapevolezzadell’universo
attornoanoi.
Cosaresteràinveceagliastrofili
èdifficiledirlo.Chihasaputo
organizzarsiadeguatamente
potràraccogliereilseminato,
chièstatosemplicespettatore
continueràadesserlo.
Disicuronessunopotràfareaffidamentosulgrandepubblico,
perchéquellosiègiàdimenticatodell’annodedicatoall’astronomia,ammessoenon
concessochenesiamaistato
informatoadeguatamente.
Noidel’Astrofilo,l’unicarivista
gratuitaonlinenataproprioin
occasionedell’IYA2009,speriamoovviamenterestilarivistastessa.
Ilconsensocheabbiamoraccoltoinunsoloannoèandato
aldilàdellepiùroseeaspettative,eciòhaconsentitoalnostrogruppodicollaboratoridi
incrementarelaproduzionedi
materialeeservizidametterea
disposizionedeilettori.
Rivista,fumettoscientifico,
newsinquantitàsulsito,parecchiomaterialeaccessorioraggiungibileattraversoinostri
link,dovrebberogiàessereun
buonmotivopercontinuarea
seguirci.
Cosìcomel’astronomiastaconoscendoun’epocadigrandirivoluzioni,nondimenol’editoria
ingeneraleequellascientifica

inparticolarestannotrasformadosiinqualcosache,adireil
vero,nonapparebendefinito.
Ilfuturodellacartastampataè
appesoadunfilo,eseunprodottoeditorialenonoffrematerialedielevataqualità,alternativoaciòchefacilmentesi
trovaonline,ilsuofuturoèsegnato.
Perchémaiacquistaredell’informazionevecchia,deicontenuti
ripetitivi,articolierubricheche
possonointeressaresoloin
parte,quandoormaiancheInternetoffrelostessomateriale,
spessodimigliorequalitàeattualissimo,moltopiùabbondanteeacostozero?
Lamiglioreconfermacheilfruitorediinformazionepreferisce
semprepiùilwebvienedall’analisidellaraccoltapubblicitariaalivellomondialenegli
ultimidueanni:soloInternet
hamostratounsensibileincremento;stabilelaraccoltaafavoredellatelevisione(perchi
puòpermettersela);letteralmentecrollataquellaaffluitaa
tuttiglialtrimezzidiinformazione,quotidianieperiodiciin
testa.
Seconsideriamochedaglianni
OttantadiRaf,inItalia,sono
almenocinquelerivistedi
astronomiasvanitenelnulla,
prevederechealtrepossano
aggiungersiall’elencoinunmomentodelicatocomel’attualeè
fintroppofacile.Chinonresterà?
Michele Ferrara
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Telescopi, binocoli, cannocchiali, microscopi, lenti e
molto altro ancora.

Scopri la qualità, la cura costruttiva e la convenienza
dei nostri prodotti.

TELESCOPI MAKSUTOV

TELESCOPI NEWTON

TELESCOPI RIFRATTORI
Un’ampia scelta di telescopi
rifrattori di alta qualità, adatti per
l’osservazione dei pianeti in alta
risoluzione e del cielo profondo
per riprese ad ampio campo:
NOVEL D.70 F.900
PROGRESS D.80 F.640
PROGRESS D.90 F.500
PROGRESS D.90 F.900
SKY-OPEN D.102 F.1000
PLANET D.127 F.820
PLANET D.152 F.760
PLANET D.152 F.990
APOLOGY-127 APO D.127 F.952

Una linea completa di riflettori
newtoniani, adatti per il
principiante ma anche per
l’osservatore evoluto che cerca
uno strumento completo
e versatile:

Telescopi catadiottrici in
configurazione Maksutov e
Maksutov-Cassegrain, l’ideale
per coniugare alto potere di
ingrandimento, compattezza
e trasportabilità:
GLOBE MAK D.100 F.1400
GLOBE MAK D.152 F.1900
GLOBE MAK D.203 F.2500

GLOBE D.130 F.650
GLOBE D.130 F.1000
GLOBE D.152 F.750
PLANET D.203 F.900
PLANET D.254 F.1150

A CHI ACQUISTA UNO
DEI NOSTRI TELESCOPI

IN OMAGGIO
UN BINOCOLO
8×40

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.starnovel.com
Per conoscere il rivenditore più vicino contattaci allo 045 60 20 750 oppure scrivi a
info@starnovel.com
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PREMIO LETTERARIO GALILEO PER LA DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA - IV EDIZIONE
Si è tenuta venerdì 22 gennaio,
nella sala Paladin di Palazzo Moroni (Municipio di Padova), la riunione pubblica della Giuria
scientifica della quarta edizione
del Premio letterario Galileo per la
divulgazione scientifica 2010. La
Giuria, quest’anno presieduta dal
prof. Paolo Rossi, ha scelto le cinque opere finaliste fra 84 proposte
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presentate dagli stessi giurati.
“Anche il numero di segnalazioni
– ha commentato il prof. Paolo
Rossi – è segno di un nuovo interesse per la divulgazione scientifica. Si tratta di un fenomeno
relativamente nuovo in Italia.
Questo tipo di editoria era stato
infatti messo in qualche modo fra
parentesi per un lungo periodo a
causa di una presenza troppo
massiccia di una impostazione
culturale dovuta a Croce e Gentile. Oggi, anche tra gli scienziati

si è diffusa la consapevolezza che
è bene allargare le basi della cultura scientifica e non limitarsi alla
ricerca di frontiera.”
Professore emerito di Storia della
Filosofia dell’Università di Firenze,
accademico dei Lincei, uno dei più
importanti storici italiani della
scienza e recente premio Balzan
2009 per la Storia della scienza,
Paolo Rossi succede alla presidenza della Giuria a Umberto Veronesi, Carlo Rubbia e Margherita
Hack.
“La divulgazione scientifica - ha
detto il sindaco di Padova Flavio
Zanonato - è un po’ la cenerentola dell’editoria, eppure è una
componente fondamentale della
cultura. Per questo va aiutata. La
cultura scientifica consente infatti
un confronto di tipo razionale, e
non di pura contrapposizione tra
diverse teorie, e questo è un fattore importante per la convivenza
in una comunità.”
Ecco la cinquina selezionata dalla
Giuria scientifica, ora al giudizio
della Giuria popolare, composta
da circa 2500 studenti delle IV superiori di tutte le Province italiane.
I Geni altruisti. Come il DNA può
essere usato per migliorare la nostra vita - di Gabriele Milanesi
(Mondadori, 2009). I vaccini dell’era globale - di R. Rappuoli e L.
Vozza (Zanichelli 2009). Il fascino
della matematica. Un viaggio attraverso i teoremi - di Antonio
Ambrosetti (Bollati Boringhieri
2009). La Guerra dei Buchi Neri di Leonard Susskind (Adelphi
2009). La lettera di Pascal. Storia
dell’equazione che ha fondato la
teoria della probabilità - di Keith
Devlin (Rizzoli 2008).
Il 5 maggio a Palazzo della Ragione di Padova l’ultimo atto con
la proclamazione del vincitore
Premio Galileo 2010.
Per maggiori informazioni: Studio
Lavia – 0498364188
francesco.nosella@studiolavia.it
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La nuova gamma di strumenti di altissima qualità
basati su ottiche apocromatiche
e semi-apocromatiche
Rifrattori da 80 a 130 mm e binocoli da 70 a 100 mm

SERIE REDSTAR

SERIE BLUESTAR

SERIE GREENSTAR

Telescopi basati su tripletti
apocromatici di altissima
qualità, focheggiatori dual speed,
e inoltre montature e
accessori dedicati.

Il top della gamma Argaeus:
tripletti apocromatici,
elevatissima precisione
meccanica, montature ed
accessori dedicati.

Telescopi semi-apocromatici
compatti e leggeri, compagni
di avventure astronomiche
con accessori progettati
ad hoc.

Binocoli di grande diametro con
obiettivi costituiti da tripletti
apocromatici, visione a 45°
e oculari intercambiabili
con focheggiatore
indipendente.

Binocoli con obiettivi
semi-apocromatici (tripletti)
con visione a 45° o a 90° con
oculari intercambiabili
e tanti accessori
forniti di serie.

Binocoli con obiettivi
semi-apocromatici, visione
a 90° e oculari fissi o
intercambiabili
a seconda del
modello.

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.

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%.

TECNOSky Sede: via Fubine, 79 - 15023 - Felizzano (AL) Tel. 0131772241 - Email info@tecnosky.it Sito www.tecnosky.it
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SPAZIALE!
Astronomia in mostra
Trento, Museo Tridentino di
Scienze Naturali, fino al 30
giugno 2010
Orario 10-18. Apertura: tutti i
giorni, escluso i lunedì non festivi. info: www.mtsn.tn.it
Inaugurazione: venerdì 29 gennaio, ore 18:00.
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
grande interesse: spettacoli
scientifici, rappresentazioni
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teatrali, corsi di astronomia per
insegnanti e famiglie, osservazioni programmate in concomitanza di particolari avvenimenti
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-
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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,
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
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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
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-pro-

getto 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,
Labora- torio di Comunicazione
delle Scienze Fisiche.

Iniziative dell’Unione
Astrofili Bresciani
ATTIVITA DI INTERESSE
NAZIONALE
Domenica 21 marzo 2010
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI PLANETARI
Domenica 21 marzo si svolgerà
la Giornata dei Planetari che
dalla metà degli Anni Novanta è
diventato un appuntamento di
interesse internazionale. È infatti compreso nel calendario
degli eventi dell’International
Planetarium Society. L’iniziativa
ha lo scopo di far conoscere al
pubblico di ogni età dove si trovano queste cupole sotto le
quali viene simulato l’aspetto
del cielo notturno. Lo spettatore è infatti avvolto da una
moltitudine di stelle e dalla scia
biancastra della Via Lattea. È
un cielo al quale ormai non
siamo abituati, che possiamo
scoprire solo nei luoghi più bui
del pianeta oppure sotto le cupole dei planetari.
In Italia operano decine di planetari. Ecco alcune delle strutture esistenti nel nostro Paese:
Amelia (Terni), Bedonia
(Parma), Bologna, Brembate di
Sopra (Bergamo), Caserta, Catania, Crespano del Grappa
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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!

PALOMAR
★

l’automazione del telescopio

★

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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(Treviso), Crotone, Ferrara, Firenze, Foligno, Genova (itinerante), Lecco, Livorno,
Lumezzane (Brescia), Marina di
Carrara, Milano, Mira (Venezia),
Modena, Napoli (Città della
Scienza), Padova (in progetto),
Parma (itinerante),Perugia,
Pisa, Prato, Ravenna, Roma
(Museo della Civiltà Romana),
Reggio Calabria, Rocca di Cave
(Roma), Roccapalumba (Palermo), Rovigo, Saint Barthélemy (Aosta), Saltara
(Pesaro-Urbino), San Giovanni
in Persicelo (Bologna), Torino
(Osservatorio di Pino Torinese),
Trento, Treviso, Trieste e Venezia Lido. L’elenco completo dei
planetari lo si può richiedere all’Associazione dei Planetari Italiani (tel. 030872164), che ha
sede a Lumezzane (Brescia)
presso il Centro studi e ricerche
Serafino Zani.
L’elenco dei planetari italiani è
disponibile anche nelle pagine
del sito www.planetaritaliani.it.
17-18 aprile 2010 a Perugia
MEETING DEI PLANETARI
ITALIANI
Il XXV Meeting dei Planetari
Italiani si svolgerà tra il pomeriggio di sabato 17 aprile e
nella giornata di domenica 18
aprile 2010, presso il Planetario
“Ignazio Danti” di Perugia per
iniziativa dell’Associazione dei
Planetari Italiani.
Tutte le informazioni relative al
meeting verranno aggiornate
nelle news del sito www.planetaritaliani.it. Ulteriori informazioni si possono richiedere
all’Associazione dei Planetari
Italiani, c/o Centro Studi e Ricerche Serafino Zani, via Bosca
24, 25066 Lumezzane
(BS), tel. 030872164, fax
030872545, e-mail: osservatorio@serafinozani.it.
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ATTIVITA SCIENTIFICHE A
BRESCIA E LUMEZZANE
Domenica 7 febbraio 2010,
dalle ore 14:30 alle ore 17:30,
presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia, avrà luogo la
rassegna “Scienza Viva” dedicata ai giovanissimi e alle famiglie. L’iniziativa è a cura del
Coordinamento dei gruppi
scientifici bresciani. Ulteriori informazioni si possono consultare alla pagina web
www.astrofilibresciani.it/Attivita/Calendario_Coordinamento.htm.
Avrà inizio il 17 febbraio alle
ore 21:00, presso il Museo di
scienze naturali di Brescia, il
corso per principianti intitolato
“Introduzione alla microscopia”.
L’iniziativa è a cura dell’Associazione amici dei parchi e delle
riserve naturali e del Centro
studi e ricerche Serafino Zani.
Le lezioni sono aperte anche ai
bambini. Il programma dettagliato è alla pagina web
www.astrofilibresciani.it/Corsi_
Meeting_Incontri/Elenco_Corsi.
htm.
La partecipazione è gratuita. Le
iscrizioni si raccolgono a mezzo
lettera inviata al Centro studi e
ricerche Serafino Zani, via
Bosca 24, 25066 Lumezzane,
fax 030872545, e-mail: osservatorio@serafinozani.it.
Sono inoltre previsti i seguenti
incontri: sabato 10 aprile, ore
16:00, Via Resolino 4, Mompiano, Osservazioni al microscopio per tutti nell’ambito di
Scienza Viva nella Valle di
Mompiano; 11 maggio, ore
20:45, Osservazioni di fiori
(nell’ambito degli incontri dell’ABB); 18 ottobre, ore 20:45,
Osservazioni di funghi (al termine del corso di micologia del
Circolo micologico “G. Carini”).

Sabato 20 febbraio, alle ore
14:30, al Museo di scienze naturali di Brescia, si svolgerà
l’annuale Meeting provinciale di
astronomia pratica. Ne sono
promotori l’Unione Astrofili Bresciani e l’Osservatorio astronomico Serafino Zani. L’elenco
degli intereventi sarà disponibile qualche giorno prima nel
sito www.astrofilibresciani.it.
Mercoledì 3 e 17 marzo, alle
ore 20:45, al Museo di scienze
naturali di Brescia, si svolgeranno le lezioni teoriche del
corso sul tema “Riconoscere alberi e arbusti”. L'iniziativa ha
come obiettivi il riconoscimento
degli alberi e degli arbusti
spontanei del territorio bresciano e la realizzazione di un
erbario da parte di ciascun partecipante. Il corso è organizzato dall'Associazione amici dei
parchi e delle riserve naturali in
collaborazione con il Centro
studi e ricerche Serafino Zani.
Le lezioni saranno condotte da
Livio Pagliari. Il corso comprende tre escursioni e due lezioni teoriche. Quota di
iscrizione: 30 euro (15 euro per
i soci dell’Associazione amici
dei parchi, Unione Astrofili Bresciani, CTS). Si raccoglie presso il CTS di via A. Diaz 18A, a
Brescia (tel. 0303771995).
Le uscite in natura saranno le
seguenti: domenica 9 maggio,
ore 9:00, Cascina Le Vincellate,
Parco del fiume Strone; domenica 30 maggio, ore 9:00, appuntamento al Monastero di S.
Pietro in Lamosa, in seguito
escursione verso la Madonna
del Corno (Provaglio d’Iseo);
pomeriggio alla Riserva naturale delle Torbiere di Iseo e al
centro visitatori; domenica 20
giugno, ore 8:00, partenza dal
piazzale Iveco di via Volturno
(Brescia) per raggiungere la Val
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Palot (Pisogne).
La quota di iscrizione per ogni
gita è di 3 euro per i soci dell’Associazione amici dei parchi,
Unione Astrofili Bresciani, CTS;
6 euro per i non soci.
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Ogni giovedì dal 4 al 25 marzo,
alle ore 20:30, avrà luogo al
Museo di scienze naturali di
Brescia l’annuale corso sul
tema “Impara ad usare il tuo
telescopio”. Il programma delle
lezioni è il seguente: Il telescopio questo sconosciuto: breve
descrizione dello strumento. Lo
stazionamento di un telescopio:
come fare e perché. Centratura
delle ottiche. Utilizzo dei cerchi
graduati. Esperienze pratiche di
puntamento dei corpi celesti e
breve cenno sul riconoscimento
delle costellazioni.
Sono infine previste due lezioni
pratiche, il 23 marzo, alle ore
21, al Planetario di Lumezzane,
e martedì 13 aprile, alle ore 21,
all’Osservatorio Serafino Zani.
Ai partecipanti viene richiesta
l’iscrizione all’Unione Astrofili
Bresciani (quota socio sostenitore, 30 euro annue). Gli iscritti
ricevono il materiale didattico,
le effemeridi astronomiche e le
mappe celesti.
Domenica 7 marzo, alle ore
15:30, al Museo di scienze naturali di Brescia, avrà luogo
l’appuntamento con “Scienza in
famiglia”, osservazioni ed esperimenti con mamma e/o papà.
L’ingresso è libero. Gli appuntamenti per i giovanissimi sono
segnalati alla pagina web
www.astrofilibresciani.it/Attivita/Attivita_bambini_ragazzi.htm.
Domenica 21 marzo, alle ore
16, al Planetario di Lumezzane,
in via Mazzini 92, avrà luogo la
proiezione “Le favole del cielo”
in occasione della Giornata dei
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Planetari. La prenotazione è
obbligatoria (tel. 3332793190,
dopo le ore 18:30), l’ingresso è
gratuito.
Le attività per i ragazzi sono
segnalate alla pagina web
www.astrofilibresciani.it/Attivita/Attivita_bambini_ragazzi.htm.

zione sotto la cupola del Planetario dedicata alle favole celesti. L’iniziativa ha luogo in
occasione dell’apertura serale
dei musei lombardi. La prenotazione è obbligatoria al numero 3332793190 (dopo le ore
18:30).

Sabato 10 aprile si svolgerà a
Brescia la manifestazione
“Scienza Viva nella Valle di
Mompiano” a cura del Coordinamento gruppi scientifici bresciani. Il programma è il
seguente: ore 14:15, Passeggiata verso la cava di Mompiano e il fiume Garza; ore 15,
Visita alla Fonte di Mompiano e
agli alberi del giardino (via Fontane 48); ore 16:00, info-point
“Casa della natura”, via Resolino 4, apertura dell’esposizione
botanica “Naturalmente creativi”; ore 17:15, merenda per i
bambini presso la sede dell’Associazione Bimbo Chiama
Bimbo (la merenda è sospesa
in caso di pioggia, mentre sono
confermate tutte le altre attività). Il programma è disponibile anche alla pagina
www.astrofilibresciani.it/Attivita/Attivita_bambini_ragazzi.htm.

Dal 14 al 18 giugno e dal 21
al 25 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16, avrà
luogo a Brescia l’iniziativa “La
valle dei ragazzi”, che propone
nella Valle di Mompiano laboratori estivi a carattere scientifico
e naturalistico dedicati ai bambini e ai ragazzi. Il programma
dell’iniziativa, a cura dell’Unione astrofili bresciani e del
Centro studi e ricerche Serafino
Zani è disponibile nella pagina
www.astrofilibresciani.it/Calendari/Calendario_Resolino.htm.

Da maggio a settembre, ogni
martedì (escluso l’ultimo martedì del mese), alle ore 21:00,
sarà aperto al pubblico l’Osservatorio astronomico Serafino
Zani, situato sul colle San Bernardo di Lumezzane Pieve
(Brescia). L’ingresso libero. Il
programma della serata prevede proiezioni a tema (il programma è nel sito www.astrofilibresciani.it) seguite dalle osservazioni al telescopio.

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

Sabato 15 maggio, alle ore
21:00, al Planetario di Lumezzane (Brescia), in via Mazzini
92, è in programma una proie-

Manifestazioni galileiane
a Macerata
“IL SIDEREUS NUNCIUS DI
GALILEO E LA RIVOLUZIONE
SCIENTIFICA”
12-13-14 marzo 2010
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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 rotonda. 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 No-
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vanta? 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 Sacrobosco 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
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 amma-liare. 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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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
spa- zio abbiamo inserito il program-ma dettagliato direttamente
sul nostro sito, all’indirizzo
www.astropublishing.com/ap.pd
f . Ulteriori informazioni posso
essere chieste a: Palazzo delle
Esposizioni - Roma, via Nazionale 194 - email
info@palazzoesposizioni.it.
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L’astronomia
oltre il 2009
20

Il 9 e 10 gennaio scorsi si è
concluso in modo ufficiale
l’Anno Internazionale dell’Astronomia 2009, con una
cerimonia di chiusura nella
splendida Aula Magna di Palazzo Bo, sede dell’Università
degli Studi di Padova, dove
Galileo Galilei tenne lezioni
di matematica e fece esperimenti di fisica e astronomia,
durante il suo soggiorno nella Repubblica Serenissima di
Venezia, tra il 1592 e il 1610.

di Sabrina Masiero

C

on la cerimonia di chiusura dell’Anno
Internazionale dell’Astronomia 2009,
intitolata Astronomy Beyond 2009 (l’astronomia oltre il 2009), che si è svolta il 9 e
10 gennaio scorsi, si conclude una delle più
grandi avventure di comunicazione della
scienza. L’obiettivo comune è ora quello di
mantenere attiva la rete di cooperazione
formatasi nel 2009 tra i 148 Paesi coinvolti
su esperienze e progetti comuni di osservazione del cielo, sullo sviluppo di modalità
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innovative per l’educazione scolastica e la
divulgazione dell’astronomia al pubblico.
La cerimonia di chiusura dell’IYA2009 è
stata ospitata dall’Università di Padova e
organizzata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dall’Internatinal Astronomical
Union (IAU) e dall’UNESCO, l’organo delle
Nazioni Unite per l’Educazione e la Scienza.
La manifestazione è stata posta sotto l’alto
patronato del Presidente della Repubblica
e il patrocinio di molte Istituzioni e Accademie, in particolare l’Accademia dei Lincei, di cui Galileo Galilei fu uno dei primi
membri.
Una “celebrazione globale dell’astronomia”,
come è stata definita, dove in due giorni si
è messo in evidenza il contributo che questa disciplina porta alla società e alla cultura. Sono intervenuti più di 300 astronomi, storici della scienza, filosofi, ambasciatori e importanti rappresentanti dell’industria coinvolta nel campo della scienza
dello spazio.
Chairman della sessione di benvenuto è
stato il Professor Edoardo Vesentini, Presidente del “Comitato per le celebrazioni del
IV centenario dell’invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei”, che ha aperto la
cerimonia leggendo il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano:
“Esprimo compiacimento per l’altissimo valore scientifico e culturale dell’evento, che
consentirà di approfondire gli sviluppi della
ricerca astrofisica nei prossimi anni e avvicinerà i giovani all’affascinante processo di

Sullo sfondo
vediamo una
suggestiva
rappresentazione a tema
astronomico,
nella quale
domina simbolicamente il
volto di Galileo Galilei, figura portante
dell’IYA2009
appena conclusosi.
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scoperta dell’universo”. Sono seguiti i saluti
del Professor Giuseppe Zaccaria, Rettore
dell’Università degli Studi di Padova, che si
è detto “...fortemente sorpreso del grande
numero di Paesi coinvolti e degli eventi che
si sono svolti nel 2009” e sicuro del grande
successo dell’iniziativa in tutti i Paesi che
hanno celebrato l’Anno dell’Astronomia.
La Direzione Generale per le Strategie e lo
Sviluppo dell’Internazionalizzazione della
Ricerca Scientifica e Tecnologica del Ministero dell’Università e della Ricerca, guidata da Mario Alì, intervenuto alla cerimonia di apertura, ha promosso recentemente molteplici attività al fine di delineare
linee programmatiche che servano a
creare una più attiva partecipazione del
nostro Paese nel settore della ricerca, non
solo in ambito nazionale, ma soprattutto
nel contesto europeo e internazionale. La
Direzione Generale, oltre a voler incrementare la propria partecipazione ad organismi
multilaterali e negli accordi bilaterali con
altri Paesi, ha steso il proprio raggio d’azione ad altri importanti obiettivi, quali la
nuova competenza e il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana e delle attività
spaziali europee dell’European Space
Agency.
È seguito l’intervento dell’Assistente Direttore Generale dell’UNESCO Walter Erdelen
che ha sottolineato l’importanza delle osservazioni di Galilei e del loro grande impatto nello sviluppo tecnologico, sociale ed
economico nel mondo: “I non scienziati e
il pubblico in particolare non sono totalmente consapevoli di questo. L’Anno Internazionale dell’Astronomia ha presentato
una grande possibilità di avvicinarli alla
scienza grazie alle numerose attività e ha
permesso nuovi e importanti collaborazioni, ma ha soprattutto mostrato il legame
fra scienza e cultura e l’importanza della
scienza nell’educazione”.
“Questo evento – ha ricordato il Presidente
dell’INAF Tommaso Maccacaro - è stato intitolato Beyond Astronomy 2009 per enfatizzare il fatto che esso non è il punto finale
di un anno fantastico di importanti scoperte ed eventi, quanto il primo giorno del
Secolo Internazionale dell’Astronomia”.
Non è mancato un riferimento al satellite
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Lars Lindberg Christensen, IAU Press Officer, durante la conferenza di chiusura dell’IYA2009, nella seconda sessione del 9
gennaio 2010. [S. Masiero]

22

Planck, lanciato nel maggio 2009 dalla
base di Kourou con l’Ariane 5 ECA, l’ultimo
modello dei lanciatori gestiti dall’ESA e
dall’ente spaziale francese (CNES). A bordo
di Planck, uno strumento tutto italiano: IFI,
un super-termometro sensibile al milionesimo di grado.
È difficile anticipare i risultati di Planck, perché potrebbero aprire una nuova rivoluzione nella cosmologia moderna. Ci si
augura che nuove osservazioni portino sorprese che sovvertano almeno in parte i
modelli teorici supportanti le osservazioni
precedenti, ma tra i tanti risultati attesi è
lecito aspettarsi che Planck ci rivelerà
l’epoca in cui l’universo è stato reionizzato.
Osserverà tutto il cielo nelle microonde,
realizzando le prime mappe complete a
queste lunghezze d’onda, con una risoluzione compresa tra 0,5 gradi e qualche minuto d’arco. È ovvio che, dovendo separare
i segnali astrofisici dal segnale di fondo cosmico a microonde (CMB), Planck consentirà anche di studiare le varie sorgenti di
emissione prodotte nella nostra galassia e
in quelle distanti. Inoltre, rivelerà la natura
della materia oscura e dell’energia oscura,
darà una migliore stima della massa dei
neutrini e sapremo molto di più sulla statistica delle fluttuazioni, che finora è in accordo con quella gaussiana.
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Ma Planck non è solo
nella sua esplorazione dell’universo primordiale: è in compagnia, sia nel lancio
che nell’orbita, del satellite “cugino” Herschel, che andrà alla
scoperta della nascita delle galassie
più prossime al Big
Bang, che osserverà
le prime fasi della vita delle stelle ancora
avvolte dalla polvere
da cui sono nate, e che studierà la composizione del mezzo interstellare, dei pianeti
e delle comete. La luce raccolta da questo
telescopio di 3,5 metri di diametro, il più
grande mai lanciato nello spazio, si estende
oltre l’estremo infrarosso e non può essere
osservata dalla Terra in quanto viene assorbita dall’atmosfera del nostro pianeta.
Herschel esplorerà il cielo con un dettaglio
mai raggiunto prima, alla ricerca
delle molecole nelle nubi tra le
stelle, cercando di verificare se
alcune di esse possano aver dato
origine alla vita e come sono distribuite nell’universo.
Mentre Planck realizzerà la mappa di tutto il cielo, Herschel sarà
un vero e proprio osservatorio:
potrà essere puntato verso regioni ben precise, in funzione delle osservazioni richieste e realizIl nuovo logo dell’IYA2009,
Beyond International Year of
Astronomy, che Catherine Cesarsky, Chair dell’IYA2009
Working Group e Presidente
uscente dell’IAU, ha mostrato
alla conferenza durante
la sua relazione.
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zerà anche una mappa completa della nostra galassia, esplorandola in una “luce”
mai vista prima.
“Il 2009 è stato davvero un anno straordinario” ha affermato il Sindaco di Padova
Flavio Zanonato. “Vogliamo che, in particolare, tra i giovani si diffonda la cultura
della scienza e che la conoscenza della natura e dell’universo, dalle cose più piccole

fino alle cose più grandi, si svolga all’interno di un metodo scientifico, sperimentale, che utilizzi la scienza come potente
strumento di conoscenza. Ma il motivo di
fondo è che siamo convinti che un mondo
dove prevale la scienza e la razionalità è un
mondo in cui si possono eliminare i conflitti, un mondo in cui tra persona e persona, tra popolo e popolo ci possono
essere rapporti di collaborazione e giustizia. Mi pare che, con grande attualità, si
possano ripetere le parole del grande Kant:
“Nulla ci emoziona di più del cielo stellato
sopra di noi e della legge morale in noi.”
Catherine Cesarsky, Chair dell’IYA2009
Working Group e Presidente uscente dell’IAU, ha ripercorso le varie tappe fondamentali dell’IYA2009. Migliaia e migliaia di
persone in almeno 148 Paesi del mondo
sono state coinvolte nella celebrazione
dell’IYA2009, formando la più grande rete
di astronomi mai vista. L’iniziativa ha mostrato come l’astronomia rappresenti una
sfida scientifica unica e globale, che unisce
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da tempo tutti gli astronomi in una sola
famiglia multiculturale e internazionale
che, lavora per trovare risposta alle più
fondamentali questioni che il genere
umano da sempre si pone.
La visione di fondo per l’IYA2009 consiste
nel tentativo di aiutare il pubblico di tutto
il mondo a riscoprire il proprio posto e il
ruolo nell’universo, attraverso una ritrovata vicinanza con il
cielo. Lo spirito è staCatherine Cesarsky,
to quello di coinvolPresidente uscente
gere soprattutto i
dell’IAU, mentre
giovani a riavvicinarespone gli obiettivi
si, tramite l’astronoraggiunti e l’eredità
mia,
alla grande e
che lascia l’Anno
affascinante avvenInternazionale deltura della scienza,
l’Astronomia appena
con un percorso perconcluso. Alla sua sinistra, il nuovo Presisonale, portando a
dente dell’IAU, Robert
riconsiderare l’imWilliams dello Space
portanza e l’impatto
Telescope Science Indell’astronomia
e
stitute e il Professor
delle altre scienze di
Franco Pacini delbase nella nostra vil’Università di Firenze.
ta
quotidiana.
[S. Masiero]
Il motto elaborato
per l’IYA2009, L’universo, a te scoprirlo, cerca di rendere conto del senso di questa riscoperta del cielo,
personale e collettiva, portando alla consapevolezza di come la conoscenza scientifica possa contribuire a un mondo più
equo e pacifico.
La seconda sessione della giornata, dedicata all’IYA2009 nel mondo, ha visto l’intervento di Pedro Russo, Coordinatore
dell’IYA2009 e di Lars Lindberg Christensen, Manager del Segretariato dell’IYA2009 e capo dell’Ufficio Comunicazione dell’IAU, che hanno fatto un resoconto dettagliato dell’attività e del contributo dell’ESO nell’IYA2009, dal 2003 fino
a oggi. Suggestiva la successione dei numeri mostrata durante l’intervento di
Pedro Russo: 11 i gruppi speciali che
hanno portato avanti il lavoro; 22 il numero di media patner; 122 le newsletter
settimanali; 644484 gli euro raccolti dal
Segretariato dell’IYA2009; 920 i partecipanti alla cerimonia di apertura; 300000
le visite al “Portale dell’universo”, uno dei
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Cornerstone Projects dell’IYA2009; 4800 i
metri di lunghezza della tela con disegni e
immagini a carattere astronomico entrata
nel Guinness dei primati; 7000000 le persone che sono state coinvolte nell’osservazione del cielo nel solo Giappone, pari
al 5,5% di tutta la popolazione locale.
Vi sono stati poi 15 minuti per i Single
Point of Contact (SpoC) del Mozambico
(Claudio Moises Paulo), dell’Egitto (El
Sayed), dell’Honduras (Maria Cristina Pineta), del Vietnam (Nguyen Quynh Lan),
dell’Ucraina (Irina Vavilova) e dell’India
(Ranjeev Misra), che hanno mostrato il
grande coinvolgimento delle persone e
l’interesse nello studio del cielo. Molti libri
dedicati all’astronomia sono stati pubblicati e diffusi, e un gran numero di bambini
è entrato in contatto con le meraviglie del
cielo per la prima volta.
La sessione è stata chiusa con l’intervento
di Vincenzo Giorgio, di Thales Alenia
Space, che ha fatto una carrellata dei più
importanti progetti di osservazione del
cielo nei prossimi anni e del sostanziale
contributo di Thales Alenia Space in vari
progetti, ad esempio in BeppoSAX, che ha
permesso di risolvere l’enigma dell’origine
dei gamma-ray burst, rivelando l’emissione di raggi X, e nel progetto INTEGRAL,
che ha aperto una nuova era nell’astronomia dei raggi gamma, con la scoperta
delle magnetar e dell’emissione di alta
energia dalla Crab Nebula.

Per il futuro, Thales Alenia Space è impegnata nel progetto ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array). Sebbene
ancora in embrione, l’interferometro ALMA
ha recentemente superato un importante
test sull’intero sistema elettronico e software: la terza antenna è stata installata
con successo e, dopo una serie di prove
tecniche, astronomi e ingegneri hanno osservato i primi segnali da una sorgente
extragalattica utilizzando tutte e tre le antenne di 12 metri di diametro
finora installate. La sorgente
in questione è il distante quasar 1924-292, ben noto per la
sua brillante emissione a lunghezze d’onda molto lunghe,
incluse quelle millimetriche e
submillimetriche esplorate da
ALMA. La stabilità del segnale
misurato da ALMA ha per-

Il Professor
Franco Pacini
si intrattiene
in Aula
Magna con
un paio di
partecipanti
alla conferenza durante il coffee
break del pomeriggio del
10 gennaio
2010. Fu nel
2003 che
Franco Pacini, all’epoca
Presidente
dell’IAU,
ebbe l’idea di
proporre un
anno internazionale dell’Astronomia,
dopo che il
2000 era
stato l’Anno
della Matematica e il
2005 l’Anno
della Fisica.
[S. Masiero]

Particolare del soffitto e di
una parete dell’Aula Magna
del Palazzo Bo, riccamente
decorati di stemmi originali e
di stucchi del Tommasini.
[S. Masiero]
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Busto marmoreo di Galileo Galilei
(1564-1642)
con lo sguardo rivolto al
cielo, conservato in una
sala del Palazzo Bo.
[S. Masiero]

messo di confermare il buon funzionamento delle antenne. Altre antenne saranno installate prossimamente, permettendo di iniziare la produzione di risultati
scientifici verso il 2011. ALMA continuerà
poi a crescere fino a raggiungere il suo
pieno potenziale, con almeno 66 antenne.
La terza sessione (la prima della giornata
del 10 gennaio 2010) è stata dedicata all’eredità di Galilei, con l’intervento di Francesco Palla, dell’
INAF, che ha posto
l’accento sulle scoperte rivoluzionarie fatte dall’astronomo pisano, e di
Enrico Bellone, Direttore della rivista Le Scienze, che
ha sottolineato la
modernità del pensiero di Galilei.
L’intervento dedicato al rapporto
fra Galilei e la
Chiesa, di George
Coyne, dell’Università dell’Arizona e Direttore della Specola Vaticana dal 1978 al
2006, è stato sicuramente quello
più ricco di domande.
La pubblicazione
del Sidereus Nuncius di Galilei nel 1610
conferì al grande scienziato pisano il ruolo
di pioniere della scienza moderna. Dice
Coyne: “Egli aveva definitivamente rovesciato la controversia tolemaico-copernicana contro il lungamente sostenuto
sistema tolemaico. L’evidenza dell’osservazione sfidava sempre di più la filosofia
naturale aristotelica, che era il fondamento del geocentrismo. Anche qualora
il copernicanesimo fosse stato alla fine
smentito, l’evidenza scientifica doveva
essere comunque perseguita. Ad uno
scienziato rinomato come Galilei in queste circostanze doveva essere consentito
di continuare la sua ricerca. Questo gli fu
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impedito dalle dichiarazioni ufficiali della
Chiesa. E sta proprio qui la tragedia”.
La quarta sessione (la seconda della giornata), dedicata alla scienza e alla società,
ha visto l’intervento di Giorgio Novello,
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Si è passati a Norio Kaifu, con l’impatto
dell’astronomia e dell’IYA2009 sulla società asiatica, e a Gorge Miley con l’importanza dell’astronomia nella società,
fondamentale nell’educazione, nello sviluppo scientifico e nei progetti futuri.
La quinta sessione, dedicata all’astronomia dopo l’IYA2009, è stata aperta da
Isabelle Grenier, con una descrizione panoramica dell’astronomia in tutte le lunghezze d’onda. Con i telescopi da terra e
in orbita terrestre è possibile coprire tutto
lo spettro elettromagnetico e quindi osservare gli oggetti celesti a varie lunghezze d’onda: i telescopi spaziali Spitzer,
Planck, Herschel, WISE e quelli terrestri
come VLA, GBT, Parker, VLBA (solo per citarne alcuni) permettono di analizzare la
radiazione nel lontano e vicino infrarosso,
nel millimetrico e submillimmetrico, fino
alle onde radio; l’Hubble Space Telescope
nella regione visibile dello spettro; Galex,
Swift, Chandra, XMM-Newton, Subaru e
RXTE, Integral, Fermi e Agile nell’ultravioletto, in X e gamma. Tutti permetteranno
nei prossimi anni di rispondere ad alcune
delle più grandi domande della ricerca
scientifica.
Roberto Gilmozzi, dell’European Southern
Observatory (ESO), ha posto l’accento sui
progetti europei per la realizzazione di telescopi estremamente grandi, che sono
considerati in tutto il mondo una delle
priorità dell’astronomia da terra. A partire
dal 2005, l’ESO ha iniziato a lavorare alla
definizione del nuovo telescopio gigante
che sarà operativo entro la metà del prossimo decennio. Il più grande “occhio” del
mondo rivolto al cielo, che permetterà di
osservare nell’ottico e nel vicino infrarosso, si chiama European Extremely Large
Telescope (E-ELT), un telescopio terrestre
dal diametro di 42 metri. Si stima per
sarà operativo a partire dal 2018 e mirerà, fra l’altro, a rintracciare pianeti simili
alla Terra intorno ad altre stelle, situati
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nelle cosiddette “zone di abitabilità”, fasce
orbitali entro le quali è consentita la presenza di acqua liquida, dove maggiore è
la probabilità dell’insorgere della vita.
Uno degli obiettivi più entusiasmanti
dell’E-ELT sarà la possibilità di fare misurazioni dirette dell’accelerazione dell’espansione dell’universo, investigando la
natura della materia oscura e dell’energia
oscura. Ma sicuramente, qualcosa di inatteso arriverà, rivoluzionando la nostra
percezione del mondo che ci circonda,
come fece il cannocchiale di Galilei 400
anni fa. Lo specchio principale di E-ELT
permetterà di raccogliere una quantità di
luce 15 volte maggiore di quella dei più
grandi telescopi ottici in funzione oggi e
fornirà immagini 15 volte più
nitide di quelle
dell’Hubble Space Telescope. La
commissione
per la selezione
del sito dove ubicare l’enorme
strumento sta
al momento esaminando luoghi
in
Argentina,
Cile, Marocco e
Spagna. La decisione finale sarà presa
quest’anno. La sessione si è conclusa con
un intervento di Ron Ekers sui progetti
dell’astronomia radio.
Antonella Nota, nella sessione conclusiva
della cerimonia dedicata all’astronomia
dopo l’IYA2009, ha fatto una carrellata
delle più belle immagini realizzate dall’HST durante l’anno, e si parlato anche di
un grande telescopio spaziale in fase di
assemblaggio, che sarà lanciato nel
2014: il James Webb Space Telescope
(JWST), che permetterà di osservare le
prime galassie che si sono formate nell’universo primordiale e contribuirà a ricostruirne la storia nelle sue varie fasi.
Nell’attesa di Webb, gli astronauti dello
Space Shuttle Atlantis, durante la missione STS-125, in cinque passeggiate
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spaziali hanno completato la manutenzione dell’Hubble (da un ventennio nello
spazio), nella speranza che possa continuare la sua attività per almeno altri cinque anni
A bordo dell’Atlantis c’era anche un pezzo
importante della storia dell’osservazione
dello spazio: la copia di uno dei due cannocchiali di Galilei rimasti. Un’iniziativa significativa nell’Anno Internazionale dell’Astronomia: affiancare idealmente il piccolo e artigianale strumento che rivoluzionò la concezione del mondo al suo
grande e tecnologico pronipote, il gioiello
dell’astronomia moderna, capace di mostrare i confini dell’universo osservabile.
Una rappresentazione del futuro telescopio spaziale, il James Webb, che
dovrebbe essere mandato in orbita
nel 2014. [NASA]
Il nuovo Presidente dell’International
Astronomical
Union, Robert
Williams,
ha
parlato dei futuri
progetti
dell’IAU stessa,
mentre Catherine Cesarsky,
alla chiusura della cerimonia, ha sottolineato come, grazie alle iniziative sviluppate in occasione dell’IYA2009, si sia registrata nel pubblico una maggiore consapevolezza di vivere in un’epoca di straordinarie scoperte scientifiche.
Il coinvolgere un gran numero di persone
mettendole in contatto con i ricercatori
ha permesso di mostrare una nuova figura dell’astronomo, facendo cadere lo
stereotipo del vecchio scienziato, isolato
dal mondo, che punta il suo telescopio
verso il cielo.
Le iniziative nate nell’Anno Internazionale dell’Astronomia hanno permesso di
evidenziare che la carriera di astronomo
può essere intrapresa in ugual misura
dagli uomini e dalle donne; ben 17 Paesi
in via di sviluppo (Macedonia, Nepal,
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Una rappresentazione dell’European Extremely Large Telescope (E-ELT), il telescopio terrestre con diametro di 42 metri
dell’European Southern Observatory che
sarà operativo dal 2018. [ESO]

Uganda, Mongolia, Nicaragua, Nigeria,
Kenya, Etiopia, Gabon, Rwanda, Uruguay, Tajikistan, Ghana, Trinidad e Tobago, Mozambico, Pakistan e Tanzania)
hanno ricevuto sovvenzioni economiche
e agevolazioni per stimolare l’educazione
scientifica e la divulgazione dell’astronomia, con particolare attenzione verso i
bambini nel loro apprendimento e verso
gli insegnanti nella loro formazione.
Un grande risultato conseguito durante il
2009 è stata la creazione di un network
internazionale di scienziati, comunicatori
della scienza, insegnanti e astrofili: il sito
web www.astronomy2009.org rimarrà in
vita anche oltre l’Anno Internazionale
dell’Astronomia. Internet, senza ombra di
Il 15 gennaio
2009, le poste coreane
hanno emesso un paio di
francobolli
con rappresentate la galassia a spirale M51 e la
nebulosa planetaria NGC
3132. Tra le
due immagini, una successione di
costellazioni.

dubbio, è stato e continuerà ad essere
uno dei canali di contatto più importanti
delle attività dell’IYA2009 con il pubblico.
Grande è stata anche la diffusione di film,
video e DVD dedicati all’astronomia. Le
rappresentazioni teatrali, gli spettacoli
nei planetari e i concerti di musica legati
all’astronomia hanno avvicinato persone
di formazione culturale e tradizioni diffe-
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renti. In alcuni Paesi, il numero di iscrizioni alle Facoltà di astronomia è aumentato.
Tra le attività e le iniziative dell’IYA2009
alcune sono davvero notevoli. Possiamo
fare qualche esempio. In Svezia è stato
realizzato il modello di sistema solare più
grande al mondo, in scala 1:20 000 000,
dove il Globe Arena nel centro di Stoccolma, il più vasto edificio di forma sferica mai costruito, rappresentava il Sole.
I pianeti erano stati sistemati in modo
che alcuni si trovassero in città: Mercurio
nel Museo centrale di Stoccolma, Venere
al vecchio osservatorio, la Terra e la Luna
al Museo di Storia Naturale, Marte al
Mörby Centrum, Giove, del diametro di
7,3 metri, all’Aeroporto Internazionale di
Arlanda. Gli altri pianeti si trovavano a
Uppsala (Saturno), a Gävle (Urano), a
Söderhamn (Nettuno) e il pianeta nano
Plutone a Delsbo, 300 chilometri di distanza dal Globe Arena. Non mancavano
alcuni asteroidi, alcune comete e i confini
dell’eliopausa, a Kiruna, all’entrata dell’Istituto di Fisica Spaziale svedese. In
ciascuna “stazione planetaria” si trovavano alcune informazioni di carattere astronomico e scientifico,
in generale con riferimenti alla
mitologia e alle tradizioni.
Anche la Finlandia ha realizzato
un modello di sistema solare su
grande scala, con il Sole posto
nella stazione ferroviaria centrale
di Helsinki, con un gigantesco
cartello che lo rappresentava. Si stima
che in media circa 50 000 persone ogni
giorno lo abbiano osservato prendendo il
treno.
I corridoi delle stazioni del métro parigino
sono state invece tappezzate da 500
metri di immagini astronomiche, ottenute dai telescopi spaziali e terrestri di
ultima generazione, con informazioni sul-
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le dimensioni dell’universo osservabile.
Più di diecimila persone hanno partecipato al Meteorwatch, il primo evento mediatico di astronomia su
Twitter e uno dei più seguiti
tra quelli in programma per
l’IYA2009, dedicato alle stelle
cadenti: per due notti consecutive, la pioggia delle Perseidi
ha catturato l’attenzione e l’entusiasmo della gente.
Un altro progetto estremamente interessante è stato il “Galileoscopio” che ha
portato alla realizzazione “fai da te” di un
piccolo telescopio per permettere a milioni di persone la loro prima osservazione del cielo con uno strumento
astronomico dalle caratteristiche simili a
quelle del cannocchiale usato da Galilei.
Più di 110 000 esemplari sono stati distribuiti in oltre 96 paesi e altri 70 000
sono in produzione.
Nonostante l’IYA2009 abbia avuto una
chiusura ufficiale con la cerimonia del 9
e 10 gennaio 2010, varie iniziative partite nel 2009 continueranno anche nel
2010 e oltre.
Negli Stati Uniti, grazie all’aiuto del National Science Foundation, della NASA,
dell’American Astronomical Society,
dell’Astronomical Society of the Pacific e,
non ultimo, all’aiuto sostanziale di molte
associazioni di volontari e appassionati
di astronomia, si sta già realizzando un
calendario di programmi ed eventi per il
2010. La maggior parte dei Cornerstone
Projects dell’IYA2009 continueranno a
sopravvivere e a svilupparsi in altri progetti e iniziative.
Con uno slogan sul sito ufficiale dell’IYA2009, l’IAU e l’IYA2009 Collection
Curator, Science Museum di Londra in
questi giorni hanno iniziato a raccogliere
i vari “cimeli” che portano il logo IYA 2009
(poster, libri, magliette etc.), come esempio delle numerose e interessanti attività
che si sono svolte in tutto il mondo e che
permetteranno di mostrare come i vari
Paesi coinvolti hanno celebrato l’anno.
Tutti i pezzi da collezione saranno collo-
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cati nel Museo di Scienza di Londra.
On line sarà presto disponibile e scaricabile gratuitamente il report finale riassuntivo delle attività, degli eventi e dei
risultati raggiunti durante l’IYA2009, simile all’Evaluation of Einstein Year, relativo all’Anno Internazionale della Fisica
2005 e pubblicato nel maggio 2006 dall’Istituto di Educazione dell’Università di
Londra.
Tutto sommato un’esperienza molto positiva quella dell’IYA2009, come ha sottolineato Catherine Cesarsky: “…l’Anno
Internazionale dell’Astronomia 2009 è
stato un viaggio indimenticabile e sono
felice che la maggior parte dei progetti
continueranno”.
Ma che cosa resterà davvero in chi vive
l’astronomia come qualcosa di lontano
dalla propria quotidianità?

Sabrina Masiero sta per conseguire il
Dottorato di Ricerca in Astronomia, con
una tesi dedicata alla Comunicazione dell’Astrofisica, presso il Dipartimento di
Astronomia dell’Università degli Studi di
Padova.
È la traduttrice italiana del fumetto ufficiale dell’Anno dell’Astronomia, Le vite di
Galileo, di Fiami, pubblicato nel settembre
2009 dalla Casa Editrice CLEUP di Padova.

Per celebrare
il 2009 come
Anno Internazionale dell’Astronomia
l’Austria ha
coniato una
moneta da
25 euro. Immessa sul
mercato l’11
marzo 2009,
essa ritrae
Galilei con
sfondo la superficie lunare; più a
destra i due
esemplari di
cannocchiale
conservati a
Firenze, che
l’astronomo
pisano usò
per le sue
prime osservazioni nel
1609. Sul
fronte è riportata la faccia
nascosta
della Luna
con un satellite orbitante
intorno alla
Luna stessa.
Nell’anello
d’argento si
nota la Terra
parzialmente
coperta dalla
Luna (anello
centrale) e
sullo sfondo il
Sole che,
simbolicamente, illumina con i
suoi raggi il
mondo.
Immagine
tratta dal sito
web ufficiale
dell’IYA2009
sez. Austria.
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in ogni DVD 90 minuti
di astronomia

dal Sole fino ai
pianeti più esterni,
tutto quello che sappiamo sul nostro sistema solare,
racchiuso in quattro spettacolari documentari dall’elevato contenuto didattico

€ 39,90 per il cofanetto
€ 7,90 per la spedizione
in contrassegno

ASTROFILO
per ordinare il cofanetto scrivi a DVD@astropublishing.com
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Le Terre del
Cielo
SECONDA PARTE

30

di Rodolfo Calanca

Dopo il breve excursus
storico della prima parte,
andiamo ora a conoscere
gli obiettivi del progetto
Le Terre del Cielo.

D

ieci anni dopo la pubblicazione dell’opera di Fontenelle Entretiens sur
la pluralité des mondes, il grande scienziato Christian Huygens, ormai settantenne, scrive il Cosmotheoros, che esce
postumo nel 1698, a cura del fratello.
Huygens, da un lato, si occupa di astro-
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nomia planetaria
e di proto-astrobiologia
quando parla delle condizioni in cui si
trovano gli abitanti dei pianeti sulla superficie dei rispettivi mondi. D’altro lato,
egli cerca di dimostrare che gli abitanti
degli altri pianeti sono simili a noi, sia dal
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Nel Cosmotheoros Huygens raffigura,
per la prima
volta dopo l’invenzione del
cannocchiale,
le dimensioni
relative dei pianeti del sistema solare.

punto di vista fisico sia da quello intellettuale e morale. Anche le sue opinioni
sulle stelle sono molto avanzate: “...esse
sono disseminate per i vasti spazi del
cielo e la stessa distanza che intercorre
fra la Terra o il Sole e le stelle più vicine
intercorre anche fra queste e le successive, e da queste ad altre ancora, in una
progressione continua”.
In sostanza, Huygens è “bruniano”
quando parla di una identità di natura fra
il Sole e le stelle: “Non si deve esitare ad
ammettere, con i principali filosofi del
nostro tempo, che il Sole e le stelle
hanno una stessa natura. Ne risulta
un’immagine dell’universo più grandiosa
di quella fin qui tramandata. Chi ci impedisce di pensare che ciascuna di queste stelle o Soli abbia dei pianeti attorno
a sé, a loro volta provvisti di lune?”.
Una delle più belle pagine del Cosmotheoros è certamente quella che contiene queste considerazioni: “Conviene
che ci consideriamo come posti al di fuori
della Terra e capaci di guardarla da lontano. Possiamo allora chiederci se è vero
che la natura ha conferito ad essa sola
tutti i suoi ornamenti. In quel modo potremo capire meglio cosa è la Terra e
come dobbiamo considerarla”.
Nel Settecento si approfondiscono diversi aspetti filosofico-religiosi a proposito di pianeti, abitati o meno, che
orbitano intorno ad altre stelle; a farlo
sono filosofi e pensatori del calibro di
Gottfried Wilhelm von Leibniz, Johann
Bernoulli, Thomas Burnet e l’autore della
Cosmologia Sacra, Nehemiah Grew,
nonché lo stesso Isaac Newton, la cui visione “deistica” è molto lontana dalla
concezione “epicurea” e bruniana” di
Huygens, Borel, Wilkins, Cyrano e Fontenelle.
Anche Voltaire, in Micromega, racconto
dissacrante e splendidamente ironico,
si scaglia contro l’antropocentrismo in
una descrizione dei giganteschi abitanti
di Sirio e di Saturno che incontrano i
minuscoli terrestri (li possono vedere
solamente con una lente di ingrandimento...), rimanendo sconvolti dai loro
gravi problemi morali, dalla loro mal-
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Un ritratto fotografico di Camille Flammarion ormai settantenne.
vagità, pazzia, egoismo, cupidigia.
Tra gli altri autori, soprattutto francesi e
tedeschi, che nel secolo dei Lumi hanno
scritto della pluralità dei mondi, citiamo
il conte di Buffon nelle sue Epoques de
la Nature, Charles Bonnet negli Essai
analytique, il grande filosofo Immanuel
Kant nella sua Storia naturale e universale e teoria dei Cieli.
Nell’Ottocento a sostenere e a divulgare
la pluralità dei mondi troviamo un grande volgarizzatore, Camille Flammarion,
autore di opere famosissime come le
Terre del Cielo e La Pluralità dei mondi
abitati.
Pluralità dei mondi e ricerca
di pianeti extrasolari negli ultimi
cento anni
È solamente agli inizi del Ventesimo secolo che i progressi nella progettazione
e realizzazione degli strumenti astronomici consentono un nuovo approccio osservativo e scientifico al problema della
ricerca di pianeti intorno a stelle lontane.
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Il frontespizio di una delle opere di divulgazione astronomica più famose di
Camille Flammarion, la Pluralité des mondes habités.
Con il metodo delle microlenti sono stati
scoperti 9 sistemi planetari costituiti da
10 pianeti (un sistema è multiplo). Con
il metodo diretto delle immagini sono
stati rivelati 9 sistemi planetari costituiti
da 11 pianeti; infine con il metodo del timing sono stati rilevati 6 sistemi planetari costituiti da 9 pianeti (due sistemi
sono multipli).
Il transito di un pianeta extrasolare

32
Le tecniche utilizzate negli anni Trenta
per determinare le velocità radiali delle
stelle e la loro accurata posizione astrometrica hanno aperto la via all’utilizzo
dell’alta risoluzione angolare in interferometria e coronografia (torneremo
sull’argomento negli ultimi paragrafi).
Nel 1992 furono annunciate le scoperte
di pianeti intorno alle pulsar PSR 1257+12 e PSR
1829-10, ma è solamente
nel 1995 che Michel
Mayor e Didier Queloz
scoprono il primo vero
pianeta extrasolare intorno alla stella, di tipo
solare, 51 Pegasi.
Alla data del 18 dicembre
2009, sono noti 415 pianeti extrasolari. Con il
metodo delle velocità radiali ne sono stati scoperti
385, che fanno parte di
326 sistemi planetari (i sistemi con pianeti multipli
sono 40); i pianeti che
transitano sul disco della
propria stella sono già 64.
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Il transito di un pianeta avviene solamente se il suo piano orbitale è visto di
taglio da un osservatore terrestre. Ciò
rende possibile un passaggio prospettico del pianeta sul disco della stella, capace di produrre una temporanea eclisse
parziale che riduce, di una piccolissima
quantità, la luminosità stellare. Si tratta
quindi di un fenomeno abbastanza raro
che fornisce però, importanti informazioni, in particolare, il raggio del pianeta
(la profondità del transito è infatti condizionata dal rapporto tra i quadrati dei
raggi del pianeta e della stella). La comLa profondità
di caduta
della curva di
luce e la durata complessiva di un
transito dipendono dalle dimensioni
della stella e
del pianeta.
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Il progetto internazionale
Terre del Cielo: l’osservazione simultanea del transito
del pianeta extrasolare XO3b il 13 febbraio prossimo

Il campo di
XO-2b in una
immagine ottenuta il 27
febbraio 2008
da Joan
Genebriera al
Tacande Observatory (nell’isola di La
Palma, Canarie, a poca
distanza dal
Telescopio
Nazionale
Galileo) , nel
corso del
progetto Extrasolari Live!
con il telescopio Cassegrain-Relay di
40 cm, f/6.5, e
CCD ST8XE.

binazione tra il raggio del pianeta e il semiasse della sua orbita determinano, durante il transito, la diminuzione luminosa, la sua durata e la forma della curva
di luce. La diminuzione di luminosità è
proporzionale alla superficie del pianeta
ed è dell’ordine dell’1% per un pianeta
gigante delle dimensioni di Giove e dello
0,01% per un pianeta della taglia della
Terra.
Il sistema di ripresa, costituito dal telescopio e dal rivelatore (CCD o CMOS),
necessario per poter apprezzare variazioni così ridotte di luminosità, dovrà
avere una precisione fotometrica migliore dell’ampiezza della caduta del
flusso stellare durante il transito. Così,
dalla superficie terrestre si potranno registrare solamente i transiti dei pianeti
giganti; per i pianeti delle dimensioni
della Terra è invece necessario affrancarsi dagli effetti fotometrici dell’atmosfera e portare il telescopio in orbita.
Occorre infine considerare che la probabilità di registrare un transito è direttamente connessa al rapporto tra il raggio
della stella e il semiasse maggiore dell’orbita del pianeta. Avremo una maggior
probabilità di osservare transiti di pianeti
vicini alla loro stella piuttosto che quelli
più lontani.
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Nel febbraio-marzo 2008 l’EAN,
che a quel tempo operava con il
nome di Planetary Research
Team, diede vita ad un importante progetto collettivo, EXTRASOLARI LIVE!, condotta a livello
europeo, per l’osservazione simultanea del transito del pianeta
XO-2b. Questo progetto ebbe
grande successo, con una ventina di Osservatori impegnati direttamente nelle riprese.
Ricordiamo l’Osservatorio Astronomico INAF di Collurania, che
partecipò alle dirette web con il
suo direttore, il prof. Oscar Straniero, e
l’astronomo Mauro Dolci.
Anche l’Osservatorio INAF di Palermo
diede un contributo fondamentale alla
buona riuscita del progetto, mettendo on
line in più occasioni le curve di luce dei

Curva di luce del transito di XO-2b ripresa
l’11 marzo 2008 da Valentino Luppi e
Gilberto Forni al telescopio di 40 cm dell’Osservatorio Comunale di San Giovanni
Persiceto, con fotocamera digitale EOS
350d (a 400 ISO). Per costruire la curva di
luce furono eseguite 100 immagini con
pose di 90 secondi intervallate da una
sosta di 90 secondi. Elaborazione e fotometria eseguita con il software IRIS.
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La bella curva di luce di XO-2b durante il transito del
27 febbraio 2008, ottenuta da Joan Genebriera al
Tacande Observatory. Per ottenere la curva Joan ha
esguito 106 immagini di 2,5 minuti di esposizione
con un filtro fotometrico R.

34

transiti osservati. Le migliaia di contatti
al sito web testimoniarono l’inequivocabile interesse destato dal progetto che
ora riproponiamo, in collaborazione con
gli astronomi degli Osservatori Astronomici INAF di Brera e Palermo. Alla data
in cui scriviamo, quando ancora il progetto è in piena fase di lancio, si contano
già delle adesioni da altri Paesi, come
quella del dr. Lech Mankiewicz, direttore
del prestigioso Center for Theoretical

Physics of Academy of Sciences (Polonia). Molte altre
adesioni sono attese nel
corso del prossimo mese di
gennaio. Questa volta il progetto si chiamerà “Terre del
Cielo – Worlds of the Sky”,
riprendendo così il titolo di
una delle opere più fortunate di Camille Flammarion,
già citata in questo articolo.
Il transito scelto è quello del 13 febbraio
di XO-3b, che sarà preceduto, il 9 e il 15
gennaio dall’osservazione, rispettivamente, dello stesso XO-3b e di XO-2b (si
veda la tabella a pag. 36), necessarie
per un corretto setup dei telescopi e dei
sistemi di ripresa.
L’Osservatorio di Brera utilizzerà il telescopio di 134 cm della stazione osservativa di Merate, e gli astronomi che si occuperanno della diretta web (in italiano,

Curva di luce del
transito di XO-2b
dell’11 marzo 2008
ottenuta con lo
storico telescopio
rifrattore Cooke, di
40 cm di diametro, fatto installare
all’Osservatorio di
Collurania, a Teramo, da Vincenzo
Cerulli nel 1895. Il
risultato dimostra
che anche il Cerulli (1859-1927),
già fondatore
dell’Osservatorio e
Presidente della
Società Astronomica Italiana, astronomo di fama mondiale, avrebbe potuto osservare il
fenomeno con il suo telescopio, sempre che avesse avuto una moderna camera digitale o
un fotometro fotoelettrico, come quelli costruiti e sperimentati a Collurania a partire dal 1929
dal suo successore alla guida dell’Osservatorio, Mentore Maggini.
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Il telescopio
Ruths di 134
cm dell’Osservatorio INAF di
Brera, stazione osservativa
di Merate, è
uno dei telescopi che
saranno utilizzati (condizioni meteo permettendo!) per
il progetto
Terre del Cielo: l’osservazione del transito di XO-3b
del 13 febbraio prossimo.

inglese e cinese
Sintesi dei metodi per la ricerca
sul sito www.crab
dei pianeti extrasolari
nebula.it) saranQuello dei transiti non è l’unico metodo
no: Stefano Coutilizzato per ricercare pianeti extrasovino, Stefano Sanlari. A beneficio dei lettori riassumiamo
drelli, Paolo D’Apertanto gli altri metodi, distinguendoli
vanzo, Jirong Mao
in diretti e indiretti.
e Christina ThoeI metodi diretti sono quelli che consenne. L’Osservatotono di osservare direttamente il piario INAF di Palerneta, per mezzo della fotometria o della
mo manderà in
spettroscopia ad alta risoluzione. Si
diretta web la
tratta di sistemi assai complessi, accescurva di luce del
sibili solamente ai professionisti che ditransito.
spongono di cospicui finanziamenti e di
Gli astronomi di
sofisticatissimi strumenti, e fortemente
Merate hanno ancondizionati dalla debolezza luminosa
che realizzato un
del pianeta rispetto alla stella (talora
video promozioanche di un miliardo di volte!). Per l’osnale scaricabile
servazione diretta si utilizzano dispositivi
da www.youtube.
di ottica adattiva che correggono gli efc o m / wa t c h ? v =
fetti di degrado introdotti dall’atmosfera
wsbW5TRo9g0.
terrestre, spesso uniti a dei coronografi.
Il progetto riveste una notevole importanza scientifica, oltre che culturale. La raccolta di numerose
curve di luce simultanee, infatti,
apre la possibilità di analizzare
questi dati globalmente al fine di
ottenere un’unica curva di transito
con precisione nettamente maggiore delle singole.
L’Osservatorio di Brera si propone
di collezionare i dati acquisiti
presso i vari siti osservativi il prossimo 13 febbraio e di procedere ad
una loro analisi rigorosa: si tratta
di una bellissima occasione per
dare una finalità scientifica all’encomiabile lavoro di tutti coloro che
avranno contribuito alle osservazioni.
Gli astronomi degli Osservatori
INAF di Brera e Palermo saranno
quindi grati a tutti gli amatori italiani ed europei che nella notte del
XO-3b è un pianeta extrasolare gigante scoperto
13 febbraio prossimo eseguiranno
nel 2007. Ha una massa 11,8 volte quella di Giove
l’osservazione del transito e che
e orbita attorno alla sua stella in circa 3,2 giorni. Un
vorranno mettere i loro dati a ditransito dura circa 170 minuti, la magnitudine V è
sposizione di questa bella e utile
10 circa (http://en.wikipedia.org/wiki/XO-3b).
iniziativa.
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Nella coronografia stellare si occulta la
esse siano prodotte da un pianeta. Il
stella per far emergere il pianeta, per
metodo si presta bene per rilevare piamezzo di un dispositivo concettualmente
neti massicci assai vicini alla loro stella
simile a quello introdotto da B. Lyot per
(che per tali caratteristiche sono chiaosservare la corona
I transiti di febbraio del progetto Terre del Cielo
solare. Infine, si utilizzano delle tecniData
Inizio
Centro
Fine
Illum. Luna Elong. Luna Oggetto
che interferometriche, con le quali si
13.02.2010 19:22 (71°,NW) 20:48 (60°,NW) 22:15 (49°,NW)
0%
105°
XO-3b
fanno interferire fra
loro i fasci di luce
18.02.2010 20:27 (81°,NE) 21:48 (80°,NW) 23:09 (68°,NW)
20%
85°
XO-2b
raccolti da due o più
telescopi, la cui reNota: sono dati i tempi di inizio, metà e fine dei transiti in tempo universale (UT); tra parentesi
ciproca distanza coi corrispondenti valori di altezza sull’orizzonte e l’azimut per una località di long. 13° est e latitustituisce il diametro
dine 43° nord. Con illuminazione Luna si intende la frazione percentuale illuminata del disco del
satellite; con elongazione Luna la distanza angolare tra la stella e il nostro satellite nelle tre fasi
efficace del sistema
salienti del transito.
e il suo potere risolutivo effettivo. Un
alto potere risolutivo è necessario per
mati Gioviani caldi), poiché in questo
poter osservare un pianeta angolarcaso, il moto indotto sulla stella è masmente vicinissimo alla sua stella.
simo.
I metodi indiretti, invece, non mostrano
Il metodo delle microlenti si basa invece
il pianeta ma consentono di misurare gli
sul fenomeno della curvatura della traeffetti indotti dalla sua presenza. Ne deiettoria della luce prodotta dal campo
scriviamo alcuni, tralasciando quello dei
gravitazionale di un corpo celeste (lente
transiti, che già conosciamo.
gravitazionale) interposto tra la sorgente
Il metodo delle velocità radiali richiede
e l’osservatore. Ciò che si osserva è lo
l’utilizzo di spettrografi sofisticatissimi. È
sdoppiamento dell’immagine della sorproprio quello utilizzato da M. Mayor e D.
gente, la quale, se è in movimento e
Queloz per scoprire il primo pianeta expassa dietro la lente gravitazionale,
trasolare, 51 Pegasi.
cambierà la sua luminosità, seguendo
Il rilevamento delle velocità radiali conuna curva di luce prevedibile teoricasiste nell’utilizzare l’effetto Doppler-Fimente. Tale curva sarà alterata dalla
zeau. Se la velocità radiale misurata di
presenza di un pianeta attorno alla sua
una stella mostra delle variazioni periostella.
diche, ci sono delle buone probabilità che
Accenniamo anche al metodo astrometrico che sfrutta la misura delle
perturbazioni angolari sulla traiettoria di una stella, una tecnica
delicatissima e di difficile applicazione anche con i più moderni
sistemi d’osservazione a causa
degli spostamenti estremamente
piccoli nella posizione delle
stelle.
Infine, il metodo del timing che
L’astronomo Stefano Covino,
dell’Osservatorio INAF di Brera, è
uno dei conduttori della diretta
web del 13 febbraio.
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Gli altri astronomi dell’Osservatorio di
Brera che
parteciperanno alla diretta web del
13 febbraio
prossimo: da
sinistra, Paolo
D’Avanzo,
Jirong Mao e
Christina
Thoene.

si applica alle pulsar. Come noto,
questi oggetti peculiari emettono
fasci collimati di
onde radio nella
direzione parallela all’asse di dipolo magnetico;
quando le si osserva dalla Terra,
tale asse non coincide con l’asse di rotazione e punta nella direzione dell’osservatore producendo una sorta di effetto
faro. La presenza di un pianeta attorno
ad una Pulsar si traduce in una variazione dei tempi di arrivo degli impulsi
emessi. Il movimento attorno al centro
di massa della stella fa sì che i segnali
presentino un piccolo ritardo nell’arrivo
se la Pulsar si allontana dall’osservatore
e un anticipo se la pulsar si avvicina.
La strumentazione e le procedure
per rilevare i transiti di pianeti
extrasolari
Nel nostro progetto, la magnitudine delle
stelle con pianeti in transito è compresa
fra la 8 e la 12 circa, non è pertanto necessario disporre di grandi telescopi per
poter rilevare e studiare la curva di luce
del pianeta in transito. Ecco di seguito
alcune utili indicazioni per la scelta e per
l’uso della propria strumentazione (per
qualunque ulteriore approfondimento rimandiamo il lettore ai contenuti del sito
www.crabnebula.it).
È necessario impiegare telescopi di buona qualità ottica e meccanica, con focali
non troppo lunghe, non superiori ai 2
metri, per avere la certezza di trovare
nel campo di vista del sensore le stelle
di confronto utili per la fotometria differenziale. Dove necessario, consigliamo di
inserire un riduttore di focale di buona
qualità e bassa vignettatura.
È opportuno che il telescopio sia in montatura equatoriale e in postazione fissa.
Lo stazionamento polare deve essere accuratissimo, per evitare che le immagini
siano affette dalla rotazione del campo,
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un fenomeno che introduce un elevato
errore fotometrico, prodotto dal fatto
che i pixel del “flat master”, col passare
delle ore, non sono più perfettamente
sovrapponibili a quelli delle immagini da
misurare. Si sconsiglia l’impiego di montature altazimutali amatoriali, anche se
provviste di derotatore, a causa della
loro scarsa precisione.
Il moto orario deve essere perfetto; i dischi stellari non devono essere “mossi”,
pena una consistente perdita di precisione nelle misure fotometriche.
È consigliato l’uso dei dispositivi di autoguida. Se non si dispone di questo utilissimo accessorio, è fondamentale limitare
il tempo di esposizione all’intervallo
entro i quale il moto orario garantisce un
accurato inseguimento stellare, che non
deve essere comunque inferiore ai 60
secondi.
Un CCD con buone prestazioni fotometriche deve avere un ridotto “readout
noise” (l’errore che si introduce durante
la lettura di un fotoelemento della matrice), possibilmente non superiore ai 10
elettroni.
È senz’altro consigliabile l’uso di digicam
commerciali, della classe delle Canon
EOS, che vanno impiegate impostando
un valore ISO non superiore a 400, per
evitare di aggiungere del “rumore” supplementare all’immagine.
Ora non resta che attendere i prossimi
transiti!

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.
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L’intubazione
dei telescopi
riflettori
Troppo spesso la qualità
ottica di un telescopio viene
compromessa da
una pessima intubazione.
Ecco qualche suggerimento
per migliorare le
prestazioni dei nostri
riflettori e per
evitare acquisti che
possono rivelarsi
deludenti.
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di Massimo Boetto

Un singolare tubo a traliccio di un riflettore
newtoniano. In questo caso l’aspetto “artistico”
prevale nettamente sulla funzionalità.
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eggendo su forum e blog
o discorrendo con molti
astrofili, veniamo costantemente richiamati sui valori
della qualità ottica di uno
specchio o addirittura sul potere riflettente del medesimo. È questo infatti un
elemento molto importante
in un tubo ottico, ma che
viene rapidamente annientato da una meccanica che
non è all’altezza delle correzioni garantite dal fornitore di
ottiche. Il concetto principe in
un telescopio è che tutta la
catena della qualità deve avere sempre lo
stesso livello. Il rischio è quello di avere
ottiche eccellenti, ben intubate, che non
performano a causa di montature che trasmettono microvibrazioni (ad esempio, in
alta risoluzione); oppure celle del primario
e del secondario che deformano i dischi di
vetro; oppure dischi di vetro esageratamente spessi che non raggiungono mai un
equilibrio termico adeguato alle osservazioni (costa meno il vetro, per cui si abbonda, che non una meccanica sofisticata).
Un pregiato e
costosissimo
MaksutovCassegrain
con menisco
storto a
causa della
non ortogonalità degli
assi, dovuta
a pessime
soluzioni di
fissaggio.

Non ci potremo aspettare performances di
buon livello da un tubo avente una struttura non ortogonale o, peggio ancora, una
messa a fuoco sul primario con traslazione
sul cannotto. È semplice, infatti, simulare
gli errori che la traslazione trasmette allo
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Rugosità superficiale spaventosa,
riscontrata in
uno strumento
molto costoso
e di grande richiamo, sottoposto ad
elevati ingrandimenti.
specchio e misurarne l’entità, di
gran lunga superiori alla migliore collimazione ottenibile.
Detto questo ci si può domandare perché
con strumenti commerciali molti astroimager ottengono bellissime riprese, e perché
molti osservatori visuali ne sono soddisfatti. Le risposte sono molte, e la prima è
innanzitutto che vengono pubblicate solo
le migliori riprese, che oggi una buona ripresa richiede il 40% del tempo al telescopio e il 60% (o anche molto di più...) al PC
per l’elaborazione e che i software eliminano gran parte delle problematiche. A
questo punto perché mai
cercare prodotti più sofisticati? Molto semplicemente potremmo affermare che con uno strumento ben progettato e
ben costruito avremo
una percentuale di successi di gran lunga superiore alla media, che
anche i fattori collaterali
che disturbano un buon
lavoro (le termiche, ad
esempio, ma non scordiamo le scollimazioni
improvvise, i fuori asse e
le flessioni) vengono
drasticamente ridotti o
eliminati. Visualmente diventa tutto più
semplice, basta mettere due strumenti
fianco a fianco per rendersi conto delle
differenze.
La classificazione degli astrofili, intesa
come fattore di interesse o spesa sul pro-
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(sopra a sinistra) Nonostante l’uso di un correttore di campo e di una collimazione precisa, questo test mostra uno
strumento completamente fuori asse a causa della meccanica di serie grossolana. (sopra a destra) Ecco il medesimo
strumento appena tirato giù dal banco dell’officina. È ancora leggermente scollimato, ma l’ortogonalità è fortemente
migliorata. (sotto a sinistra) Il medesimo campo fortemente curvo: gli elementi ottici non stanno lavorando in asse, soprattutto il correttore. (sotto a destra) Ecco il campo quasi spianato dopo il rimessaggio meccanico, il residuo di leggera curvatura a destra è ancora eliminabile con il controllo dell’asse sul correttore.
40

dotto, è molto semplice, diremo quindi che
a tutti coloro per i quali l’astronomia è un
hobby da praticare di tanto in tanto, al pari
di altri, non vale assolutamente la pena di
spendere somme ingenti, il mercato dei
mass market è a disposizione con ottimi
prodotti dai prezzi ragionevoli in funzione
di quanto viene offerto. I commercianti
sono in forte concorrenza tra di loro e di
conseguenza anche i prezzi sono molto ondivaghi, basta attendere il momento buono
e si possono fare ottimi affari. Ma se
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l’astronomia è il nostro hobby principe, il
nostro interesse, la nostra passione, allora
in questo caso è forse opportuno ragionare
un momento sui fattori di spesa e sulle effettive proposte del mercato.
Realizzare un buon strumento astronomico
non è mai un’operazione semplice, soprattutto se a farla da padrone è il target price
che ci impone il mercato o il nostro portafogli. Esistono varianti infinite di modifiche
e applicazioni tecniche che possono portare sempre e comunque (magari anche al
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prezzo di qualche complicazione d’uso) a
risultati di alte performances meccaniche.
Il principio ispiratore di molti produttori
mass market è quello di contenere i costi,
ma anche e soprattutto di semplificare al
massimo il contenuto di ogni struttura
meccanica. Sappiamo tutti quanto costi la meccanica eseguita ad arte e quindi ogni
pezzo risparmiato è un
costo in meno, ma, soprattutto, è una semplificazione per il
cliente, che non deve essere particolarmente esperto per
far funzionare il telescopio.
Non è questo l’approccio ideale per impostare
un progetto che non sia
basato sul turn-over dello
strumento ma sulla curabilità del
medesimo. Oggi un buon strumento
costa e costa molto, se è realizzato con i
migliori criteri non farà rimpiangere al suo
proprietario i soldi spesi, in caso contrario
finirà molto presto nei mercatini dell’usato,
con la speranza di trovare poi un analogo
strumento ai medesimi prezzi ma che performa meglio. Questo è bello pensarlo ma
non è realistico ottenerlo.
Per performances migliori bisogna necessariamente ottimizzare moltissimi aspetti
tecnici del nostro tubo ottico, senza troppe
deroghe e senza troppe fantasie semplicistiche. Un tubo storto è un tubo storto, una
messa a fuoco sghemba è
una messa a fuoco sghemba, un paraluce interno che
flette è un paraluce che
flette, una cella elementare

non performerà mai in un’ottica di piccolo
spessore (sotto i 40 mm per piccoli
diametri), e con questo tutti i bei ragionamenti che si fanno sulla correzione superficiale degli specchi, sul potere riflettente
Un complesso e
performante sostegno per primari da
250 mm. La perfetta esecuzione
meccanica sia dimensionale che
nelle planarità, consente l’uso di vetri
sottili fino a 20 mm.

etc. etc. sono solo bei
ragionamenti che cercano di autoconvincere
l’utente di aver tra le mani
un buon telescopio.
È importante capire che pochi
sono gli amatori che sanno veramente
valutare in modo severo quanto sta dando
il telescopio. Il ricorso a strumenti di basso
prezzo, rivenduti rapidamente, testimonia
l’incapacità di lavorare sul proprio tubo ottico in modo da capirne valenze, prerogative, effettive prestazioni. Sono operazioni
lunghe e che richiedono applicazione,
esperienza e un certo spirito di intraprendenza.
Il marchio di un telescopio e il suo prezzo
non sono mai una garanzia della relativa
qualità. All’interno di uno stesso nome troviamo linee ben riuscite e linee totalmente
non allineate al target del costruttore.
Questo non è fatto per incapacità ma semplicemente per l’applicazione delle più
semplici regole del marketing. Un telescopio blasonato anche di qualità bassa sarà
sempre venduto ad un prezzo
molto alto, il motivo è semplice:
Il caso di un costoso strumento fotopochi sono gli utenti che posgrafico (Ritchey-Chrétien), che mostra
sono o vogliono affrontare con
un forte fuori asse meccanico, una erspirito critico una analisi del prorata progettazione degli spike (troppo
dotto che gli viene proposto.
spessi tanto da causare sparpagliaTipicamente i maggiori problemi
mento luminoso), messa a fuoco non
li incontrano gli astro imager,
corretta visibile dal buco al centro della
stella centrale (ombra del secondario).
che sono forzatamente spinti a
confrontarsi con questioni rela-

numero 15 - febbraio 2010

l ASTROFILO
’

41

articoli

Analisi delle deformazioni in una
immagine ripresa con uno strumento molto rinomato. Uno studio più accurato del tubo ottico
ha portato a determinare che le
deformazioni (molto irregolari)
sono dovute al tubo in lamiera
calandrata che flette sotto il
peso della messa a fuoco.
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tive al mantenimento degli assi meccanici
ed ottici, soprattutto magari con accessoristiche pesanti e complesse, in situazioni
di spostamenti fisici del sito osservativo e
quindi con snervanti operazioni di settaggio di tutto lo strumento. Più facile è per il
visualista che, al di là di una buona collimazione (ammesso che la faccia e la sappia fare) di solito non cerca altro. Tuttavia,
anche in quest’ultima categoria vediamo
molti appassionati che potremmo definire
“integralisti”, intrattenere dispute lunghissime su battaglie perse in partenza:
è meglio il rifrattore di altissima qualità o
il riflettore e se il riflettore è valido di che
marca deve essere, quali caratteristiche
deve possedere, quali sono i supporti effettivi che ci portano a disquisire su queste
peculiarità? Il tutto nasce ovviamente da
una gran parte di esperienze avute in precedenza con strumenti di qualità bassa o
infima, pagati anche salati ma acquistati
senza la giusta preparazione tecnica.
Possiamo concludere che le bastonate
prese prima hanno messo una pesante
ipoteca sulle scelte successive? Sì, naturalmente! Ecco dunque “rifrattoristi” pronti
a discutere per settimane su elementi tecnici esasperati per poi approdare al quasi
nulla semplicemente perché si sono dimenticati il resto degli argomenti e soprattutto perché non c’è più nulla da dire... La
stessa cosa vale per molti “riflettoristi”,
pronti a giurare che il proprio dobson co-
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struito con ottiche super corrette,
meccaniche così così (o anche
peggio), ma governate da leggi
matematiche indiscutibili, performano al limite teorico di quello
che dovrebbero sulla carta. Naturalmente tutti hanno ragione,
già che le convinzioni personali non sono
e non possono essere oggetto di discussione tecnica.
Resta che un buon prodotto, un buon telescopio, realizzato con i canoni della precisione e/o del buon senso (per esempio:
limite di spesa) performa sempre in modo
ottimale, in quanto i propri limiti sono dati
dall’esperienza dell’utilizzatore e dal
luogo in cui si osserva, più che dalla correzione ottica o dal supporto laterale dello
specchio. Non a caso molte volte le discussioni tecniche tra astrofili suscitano
l’ilarità tra i professionisti
quando le leggono.
Dunque, potremmo dire
che i fondamenti nella
scelta del proprio telescopio devono nascere da
una concezione propria
Un sofisticato supporto
per specchi secondari,
che oltre a permettere
una precisa collimazione, consente anche
una traslazione centesimale del secondario.
L’uso di metalli diversi e
di viteria ad alta precisione permette il raggiungimento di risultati
ottimali in poco tempo.
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(sopra) Deformate termiche
superficiali su
di un grosso
specchio
messo al
banco ottico.
Il vetro non si
è ancora stabilizzato durante questo
test.
(sotto) Basta
il calore del
corpo umano
per deformare ulteriormente il
fronte d’onda.
[Cortesia
OMI]

dell’intendere l’astronomia, dalla capacità
vezze all’uso del PC, è scesa paralleladi spesa e dalla conoscenza tecnica minimente. Anche l’astrofilia non è avulsa dal
male richiesta nell’acquisto di uno struvoler “essere” e “apparire” ciò che non si
mento scientifico anche se piccolo. È penè nella realtà, e ce ne accorgiamo con
sabile acquistare un telescopio facendo
grande facilità leggendo nei forum post
solo riferimento alle belle foto pubblicate
noiosissimi che esaltano le prestazioni di
sul web e alle copertine colorate? Certo
strumenti di bassissima qualità (ma oneche no! Chi usa questi parametri denota
stissimi per il prezzo richiesto), o ancor
uno scarsissimo spirito critico e una ancor
peggio di strumenti che si sa “nel giro”
più bassa preparazione di base. Ben lo
aver problemi ma che vengono esaltati
sanno gli astrofili con i capelli bianchi,
come il punto di arrivo di ogni amatore,
quando si passava la serata a studiare
attirando nella trappola chi troppo si
stelle variabili o superfici planetarie, piutferma a leggere tali pagine.
tosto che ad esaminare lo star test conCi sono poi astrofili che vivono un’attività
vincendosi poi di poter discriminare
abbastanza appartata, che hanno una
correzioni ottiche ben al di sotto il limite
grande preparazione e riescono ad ottedi diffrazione.
nere risultati sempre di alto livello, non
Oggi i grandi importatori europei e i grandi
solo fotografici, ma anche di supporto a
produttori orientali, mettono a disposiprogrammi scientifici. Questi amatori hanzione degli amatori qualunque
tipo di telescopio a qualunque
prezzo. In genere i prezzi sono scesi molto se rapportati al
potere d’acquisto di 15-20
anni fa, la qualità anche. Uno
Schmidt-Cassegrain di oggi,
anche se superdotato di elettroniche faccio tutto io, non è
che un lontano parente del suo
“zio d’America” di 20 anni fa.
Se da un lato tutti possono
acquistare un telescopio, anche grande, con pochi soldi,
dall’altro lato questo ha reso
più arido il terreno relativo
all’apprendimento dell’astronomia e delle tecniche ad
essa connesse. Il Go To e tutti
Una semplice immagine di Plato ottenuta con un 100 mm.
i sistemi di puntamento autoacromatico f/13 e barlow 3x. I limiti imposti a questa immatico sono parte integrante
magine sono quelli dovuti al seeing, ma visualmente al
di ogni telescopio, comodismonitor si contavano oltre 9 crateri, nonostante il set up
fosse impostato con approssimazione (ripresa di Paolo Tisimi e rapidissimi ma devarelli). In condizioni ottimali e attendendo il momento propistanti dal punto di vista
zio, il risultato sarebbe stato sicuramente di alto livello,
dell’apprendimento. Questo è
nonostante le dimensioni del telescopio. La risoluzione al
un prezzo pagato per consenmonitor arrivata fino a crateri con diametro di 900 m, un
tire la diffusione dei telescopi
risultato lusinghiero per soli 100 mm.
a fasce di utenti sempre più
ampie, ma, di converso, non
ha consentito una crescita della comunità
o dalla loro una padronanza assoluta del
di astrofili. L’età media si è alzata pareco dei propri telescopi, indipendentemente
chio (non solo per questo naturalmente)
dalla marca e dal modello, e da lì partono
e la preparazione delle nuove leve, più avper sfruttarne al massimo le prerogative:
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anche il più economico dei telescopi ha
un senso tecnico ben preciso, basta saperlo padroneggiare.
Ecco, dunque, necessario mettere delle
evidenze relative alle meccaniche dei telescopi amatoriali, perché pare che questo
astruso argomento non sia minimamente
considerato (con il fashion conta l’ultimo
modello, conta il marchio), altrimenti non
leggeremmo domande sciocche che solo il
buon senso chiederebbe di non fare.
La voglia di non affrontare il tema porta
molti a sparare richieste su questioni elementari: la lettura di un libro propedeutico
eliminerebbe molti dubbi. In questa fase
inizia il vortice inarrestabile di acquisti
sbagliati (ci si accorge di ciò molto tempo
dopo), che si vanno a sommare nel tempo
e che si concludono con un notevole
esborso economico e nessun risultato tecnico apprezzabile, se non quello di uscirne
anche sfiduciati.
Maneggiando un po’ di telescopi, di qualsivoglia marca e configurazione ottica, ci
si accorge in un attimo di quanta sia l’approssimazione costruttiva in molti di que-

Uno specchio di grande spessore (50 mm)
e piccolo diametro (250 mm), questo facilita molto il lavoro dell'ottico ma aumenta
di parecchio l'inerzia termica del vetro,
tanto che prima che tutta la massa sia
perfettamente termostatata occorrono
circa 3 ore. Inutile dire che con grande difficoltà il disco seguirà l'andamento della
curva termica ambientale. Il ricorso a
specchi sottili è una buona alternativa.
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sti. Si rilevano quotature meccaniche fuori
asse anche di 1 mm, viti sparate con l’avvitatore storte, celle per primari tagliate al
laser che non hanno un minimo di planarità (e allora perché pensiamo alla correzione superficiale dello specchio?), supporti laterali che strozzano lo specchio,
supporti per secondari che flettono a seconda di dove giriamo il tubo con la collimazione che va a farsi benedire, messe a
fuoco sbilenche e fissate su tubi in lamierino che a loro volta si flettono o piegano
sotto il peso della medesima.
È pensabile credere di ottenere collimazioni impeccabili e sistemi funzionali in
queste condizioni? Ovviamente no! Ci si
può credere, lo si può sperare, ma si resterà comunque scornati.
Meccaniche di eccellenza richiedono comunque molta attenzione nei settaggi e
cura nell’uso e manutenzione. Non sono
quasi mai riservate a fasce di prezzo
medio basse. La precisione e la qualità
fatta in qualunque angolo del mondo ha
un costo abbastanza livellato (ed elevato),
indipendentemente dal costo della mano
d’opera locale. Non a caso i marchi più
qualificati producono ancora nei loro Paesi
di origine le linee di maggior prestigio.

Un 16” DallKirkham costruito circa
100 anni fa,
in fase di revisione (cortesia Bob
Royce).
Anche strumenti molto
vecchi ma
ben progettati possono
giustificare la
spesa di un
retrofit tecnologico, soprattutto in
campo amatoriale e per
diametri da
16” in su.
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Una messa a
fuoco amatoriale da 2".
Questo modello cryford
rappresenta il
miglior compromesso
qualitàprezzo attualmente sul
mercato. Esistono modelli
molto più
economici o
anche più costosi che non
rispettano assolutamente
il criterio del
mantenimento degli
assi meccanici. [Cortesia
Starlight Instruments]

Gli elementi di base (e ci riferiamo qua ai
soli tubi ottici, in quanto le meccaniche di
supporto richiedono ben altre trattazioni) che fanno valutare un buon progetto
sono:
1) il progetto è pensato con una visione
globale? ovvero, la qualità di ogni singolo
elemento è costante in tutto il prodotto?
Lo strumento performerà sempre come la
parte più scadente del tubo ottico. Inutile
comperare ottiche di altissimo livello e poi
accoppiare messe a fuoco storte e che non
stanno in asse, ad esempio;
2) l’ipotetica semplificazione del progetto
è stata fatta con un criterio di facilità
d’uso, di riduzione dei costi o perché
l’utente non è forse in grado di settare uno
strumento più complesso?
Di solito sono i due elementi che si mischiano, se no non si spiegherebbero tubi
calandrati e cannotti torniti da barra del
costo di pochi euro in telescopi di molte
migliaia di euro;
Un ulteriore modello, questa volta
da 3", che dovendo
operare con carichi
maggiori utilizza pignone e cremagliera
elicoidali, in modo
da eliminare entro
certi limiti slittamenti
del draw tube sotto
carichi elevati.
[Cortesia Starlight
Instruments]
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3) l’azienda che produce il bene è una
azienda con una propria politica di marketing, ben identificabile dall’utente, o è uno
della moltitudine di commercianti che nascono, crescono e poi muoiono a causa
della marginalità irrisoria e su un bacino
di utenza limitato? Una azienda innovativa
ha comunque come mercato il mondo,
quindi con potenziali di crescita molto elevati posto che riesca a proporre il proprio
modello al target giusto;
4) l’azienda produce e vende prodotti inutili, legati al fashion, alla moda e non alla
precisa fruibilità di un prodotto tecnico?
Oggi basta lanciare una moda in un prodotto dal costo modesto e i numeri sono
assicurati; i risultati a lungo termine invece no e nemmeno la soddisfazione del
cliente (che è il faro verso cui deve guardare qualunque produttore);
5) quando ci apprestiamo ad acquistare
un tubo ottico, pretendiamo che ci vengano spiegati i dettagli tecnici e le relative
motivazioni, o comperiamo perché abbiamo visto belle foto sul web o perché il
telescopio fa “effetto” sulla montatura? Rispondetevi da soli.
Sulla base di queste considerazioni possiamo valutare e considerare ogni singolo
elemento costituente un tubo ottico riflettore. Fondamento del nostro ragionamento (che riprenderemo sul numero di
marzo de l’Astrofilo) è che il tutto deve essere funzionale e soprattutto portare il
massimo beneficio all’ottica di cui disponiamo. Inutile perdere tempo in discussioni che riguardano ottiche scartavetrate
magari in vetro comune, questo è un ambito di puro prezzo che non interessa in
questa chiacchierata.

Massimo Boetto è nato nel 1963 e da oltre
30 anni si occupa di astronomia. La sua
vera passione sono le tecniche strumentali
e la tecnologia legata all’osservazione del
cielo, ambiti in cui cerca di sviluppare ogni
aspetto con le ultime innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato. Per abitudine
non segue impostazioni tecniche altrui, ma
percorre strade proprie. È amante del volo,
delle tecnologie aereonautiche e dei gatti.
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da una costellazione all’altra

Gemelli, CanCro,
linCe e idra

d

opo esserci soffermati il mese
scorso su una regione di cielo
facilmente individuabile grazie alla
presenza di Sirio e Procione, ripartiamo ora proprio da lì per andare a curiosare, in prima serata,
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all’interno di alcune costellazioni
che non sono così facilmente riconoscibili, benché ricche di oggetti
interessanti già con binocoli e piccoli telescopi.
Se risaliamo di 25 gradi rispetto a
Procione, finiamo a metà strada
fra una celebre coppia di stelle,
Polluce (quella più a sud-est, di
magnitudine 1,1) e Castore (quella più a nord-ovest, di magnitu-

dine 1,9), rispettivamente la beta
e la alfa dei Gemelli, dei quali
rappresentano le teste.
Castore è una stella multipla costituita da una componente di
magnitudine 1,9 e una di 2,9 separate da 1,9” d’arco, e da una
terza stella ben più difficile da osservare, di magnitudine variabile
tra la 9,1 e la 9,6. Tutte e tre le
componenti sono a loro volta binarie spettroscopiche, quindi il sistema comprende
ben 6 stelle.
nei Gemelli troviamo numerosi oggetti deep-sky,
ma fra tutti, quello più
gettonato è sicuramente
l’ammasso aperto m35,
situato quasi 4° a n-o di
μ Geminorum, presso il
confine col Toro, nell’angolo più occidentale della
costellazione. di magnitudine visuale 5,1 e dimensioni apparenti di
28’ d’arco, appare riccamente popolato (contiene circa 120 stelle più
brillanti della tredicesima
magnitudine), spettacolare con qualunque strumento lo si osservi, basta anche un medio binocolo per risolverlo in
una decina di stelle,
mentre con un telescopio di 200 mm di diameLince, Gemelli, Cancro
e Idra, così come appaiono attraverso il
planetario freeware
Stellarium.
La situazione è quella
di metà febbraio e mostra (con cerchi gialli)
la posizione del pianeta Marte nel Cancro
e del pianetino Vesta
nel vicino Leone
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a cura di Fulvio Stucchelli

Una bella fotografia
di Antoine Vergara
che ritrare gli ammassi aperti M35,
grande e sparpagliato, ed NGC 2158,
più compatto perché
più lontano. L’autore
ha utilizzato un
Astro-Physics di 130
mm di diametro e
una camera SBIG
ST-10XME.
tro è possibile contare
almeno un’ottantina di
stelle, sparse irregolarmente. Sotto un cielo
scuro e limpido lo si
scorge facilmente anche ad occhio nudo,
tanto che la sua scoperta risale probabilmente all’antichità, ben prima che
messier lo inserisse nel suo celebre catalogo nel 1764. lo stesso
messier lo indica come già com-
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preso nel catalogo di Bevis del
1750, ma già cinque anni prima
era indicato, benché senza dovizia
di dettagli, in quello di de Chese-

aux. a circa mezzo grado in direzione sud-ovest da m35 troviamo
un altro interessante ammasso
aperto, nGC 2158. È decisamente
più piccolo e più concentrato del suo famoso vicino, avendo
un diametro apparente di soli 5’ d’arco,
ma ciò è dovuto principalmente al fatto che
la sua distanza è stimata attorno ai 13000
anni luce, contro i circa 2200 anni luce di
m35. all’osservazione,
nGC 2158 appare piuttosto denso e con magnitudine visuale 8,6,
Un altro ammasso
aperto dei Gemelli,
NGC 2420, meno
spettacolare dei precedenti, ma pur
sempre alla portata
di piccoli telescopi.
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Per evidenziare adeguatamente la
complessa
struttura della
nebulosa
Eskimo occorrono strumenti
impegnativi:
qui la vediamo
ripresa attraverso un Ritchey-Chretien
professionale
di ben 80 cm
di diametro.
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quindi alla portata di piccoli e
medi strumenti, ma per riuscire a
risolvere le sue stelle occorrono
telescopi con un diametro di almeno 150-200 mm.
l’insolita ricchezza di stelle delle
sue regioni più interne, così come
la loro densità e distribuzione simmetrica, suggeriscono che nGC
2158 sia in realtà un caso di transizione fra ammasso globulare e
ammasso aperto, benché l’aumento di densità verso il centro
non sia paragonabile a quello dei
globulari veri e propri. ma c’è un
altro indizio che porta a considerare questo ammasso un vero e
proprio ibrido: la sua popolazione
stellare mostra un’età mediamente più avanzata di quella tipica degli ammassi aperti, e per
certi versi simile a quella dei globulari.
Spostiamoci ora nella parte orientale della costellazione, fino a raggiungere nGC 2420, un altro am-

masso aperto, di magnitudine 8,3
e diametro apparente di 10’. meno
spettacolare dei precedenti, è tuttavia sufficiente un piccolo telescopio per riuscire a contare
qualche decina di stelle.
Un paio di gradi verso ovest-sudovest e raggiungiamo una celebre
nebulosa planetaria, la eskimo
nebula, o nGC 2392. non è un
oggetto facilissimo da osservare
ma vale la pena tentare. Una ma-

gnitudine prossima alla decima e
un diametro angolare di soli 42”
richiedono un telescopio di almeno
10 cm di diametro ad alti ingrandimenti e un cielo sicuramente
molto scuro. la tipica stella centrale (Hd 59088 o HP36369), è di
magnitudine 10,5 e può aiutare ad
individuare la nebulosa sotto cieli
non ottimali. la eschimo ha una
morfologia piuttosto particolare, è
infatti caratterizzata da un disco
centrale oblungo più luminoso,
leggermente irregolare, attorno al
quale è presente un anello striato
molto più debole; tali strutture si
traduco nelle riprese fotografiche
in qualcosa che ricorda una testa
coperta da un eskimo, di qui il
nome della nebulosa. accurate
misure delle velocità radiali all’interno della nGC 2392 indicano
una crescita complessiva dell’oggetto di circa 100 km/s, equivalenti ad 1” d’arco in 30 anni.

l

asciamo a questo punto la costellazione dei Gemelli e trasferiamoci in quella del Cancro,

M44 o Praesepe è uno degli ammassi aperti più belli del cielo.
Noto fin dall’antichità, la sua visibilità o meno ad occhio nudo indicava, secondo la tradizione, il
mutare delle condizioni
meteorologiche.
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NGC/IC

TIPO

A.R.

DEC.

2129

oC

06 01.0

+23 18

COSTEL. ARCMIN.

Gem

MAG.

7.0

6.7

ELEMENTI DESCRITTIVI

➔

Cl, pl, 40 or 50 st 8...15

i2156

oC

06 04.8

+24 09

Gem

i2157

oC

06 05.0

+24 00

Gem

7.0

8.4

Cl, nebs?
Cl, S

2158

oC

06 07.5

+24 06

Gem

5.0

8.6

Cl, pS, mC, vri, irr triangle st eS

2168

oC

06 08.9

+24 20

Gem

28.0

5.1

Cl, vl, cri, pC, st 9...16; = m35

i 443

nb

06 16.9

+22 47

Gem

50.0

i 444

nb

06 20.4

+23 16

Gem

8.0

2266

oC

06 43.2

+26 58

Gem

7.0

F, narrow, curved
neb, *9.5 inv
10.0

Cl, pS, eC, ri, st 11...15

2273

Gx

06 50.1

+60 51

lyn

3.5

12.0

F, S, ir, r?

2304

oC

06 55.0

+18 01

Gem

5.0

10.0

Cl, pl, ri, mC, st vS

2331

oC

07 07.2

+27 21

Gem

18.0

9.0

Cl, l, vlC, S Cl inv

2339

Gx

07 08.3

+18 47

Gem

2.8

11.6

pB, pl, r, glbm

2344

Gx

07 12.5

+47 10

lyn

2.0

12.1

pB, pS, r, lbm

9.0

10.0

Cl, pS, pri, mC, st 15...16

2355

oC

07 16.9

+13 47

Gem

2372

Pl

07 25.6

+29 30

Gem

pB, S, r, bmn, f of dneb

2395

oC

07 27.1

+13 35

Gem

12.0

8.0

Cl, pri, C

2389

Gx

07 29.1

+33 51

Gem

2.1

12.8

vF, S, r, psbm

2392

Pl

07 29.2

+20 55

Gem

0.7

10.0

B, S, r, *9 m, *8 nf 100"

2415

Gx

07 36.9

+35 15

lyn

1.0

12.4

pB, cS, r, vgvlbm, r, alm Pn

2419

Gb

07 38.1

+38 53

lyn

4.1

10.4

pB,pl,le 90deg, vgbm, *7-8 267deg, 4'dist

2420

oC

07 38.5

+21 34

Gem

10.0

8.3

Cl, cl, ri, C, st 11...18

2424

Gx

07 40.7

+39 14

lyn

4.0

12.6

vF, pS, me, lbm, r?

2.3

12.9

2444

Gx

07 46.9

+39 02

lyn

i2215

oC

07 59.6

+24 55

Gem

2500

Gx

08 01.9

+50 44

lyn

vF, mbm
Cl, vS, 30"

2.9

11.6

F, l, r, vgbm, r, am st
pB, pl, r, vglbm, r, 2 st nf

i 492

Gx

08 05.7

+26 10

Cnc

1.3

2532

Gx

08 10.2

+33 57

lyn

2.2

12.4

pB, vgbm, e ns, *13.5 sf

2537

Gx

08 13.2

+46 00

lyn

1.7

11.7

glob. cl. , pB, pl, r, rrr, st 20

2548

oC

08 13.8

-05 48

Hya

54.0

5.8

Cl, vl, pri, pmC, st 9...13; = m48
F, S, le 45deg , *8 np 4'

2545

Gx

08 14.2

+21 21

Cnc

2.2

12.4

2541

Gx

08 14.7

+49 04

lyn

6.6

11.8

F, l, e, vgbm

2549

Gx

08 19.0

+57 48

lyn

4.2

11.1

pB, S, me 0deg , psmbm

2562

Gx

08 20.4

+21 08

Cnc

1.4

12.9

vF, cS, r

2563

Gx

08 20.6

+21 04

Cnc

2.3

12.3

cF, S, r, bm

i2363

Gx

08 25.8

+19 27

Cnc

2608

Gx

08 35.3

+28 28

Cnc

2.5

12.1

F, vle, mbm, r

2616

Gx

08 35.6

-01 51

Hya

1.3

12.6

vF, S, r, * nr nf

95.0

3.1

Praesepe; = m44

i 518

oC

08 37.1

+00 41

Hya

2632

oC

08 40.1

+19 59

Cnc

i2392

Gx

08 44.5

+18 17

Cnc
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pF, pl, dif

vF (vS Cl?)
pB, pS, e 180deg , vlbm
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OGGETTO

TIPO

A.R.

DEC.

i2398

Gx

08 46.7

+17 45

COSTEL. ARCMIN.

MAG.

Cnc

i2399

Gx

08 47.8

+18 54

Cnc

2633

Gx

08 48.1

+74 06

Cam

ELEMENTI DESCRITTIVI

➔

pB, S, r, bm
vF, pl, e 190deg , bs
2.6

11.9

F, S, le

i2406

Gx

08 48.1

+17 42

Cnc

B, pS, e 165deg

i2407

Gx

08 48.1

+17 37

Cnc

pB, pS, me 80deg

i2409

Gx

08 48.4

+18 20

Cnc

pB, pl, bm, *15 p

i2410

Gx

08 48.5

+19 01

Cnc

pB, S, e 90deg , stell n

i2411

Gx

08 48.5

+19 03

Cnc

vF, S, e 235deg

2672

Gx

08 49.3

+19 04

Cnc

2.6

11.6

pB, pl, ir, mbm

2673

Gx

08 49.4

+19 04

Cnc

1.4

12.9

vF, vS, close f 2672

30.0

6.9

! Cl, vB, vl, eri, lC, st 10...15; = m67

i2414

Gx

08 49.8

+18 48

Cnc

2682

oC

08 50.4

+11 49

Cnc

i2417

Gx

08 51.2

+18 48

Cnc

i2418

Gx

08 51.4

+17 57

Cnc

2683

Gx

08 52.7

+33 25

lyn

pF, vS, r, vlbm
B, S, r, stell n
vF, pl, r, 2nd vnr sf
9.3

9.7

vB, vl, vme 39deg , gmbm

i2421

Gx

08 54.4

+32 41

Cnc

2.6

2713

Gx

08 57.3

+02 55

Hya

3.9

11.7

vF, pS, dif, diffic
pB, ir, mbm

2716

Gx

08 57.6

+03 05

Hya

1.8

12.4

F, S, r, mbm

2722

Gx

08 58.8

-03 43

Hya

2712

Gx

08 59.5

+44 55

lyn

2.9

12.0

pB, l, e, vgbm *18

12.0

vF, vS, stellar

2749

Gx

09 05.4

+18 19

Cnc

2.0

i2437

Gx

09 05.5

-19 12

Hya

2.4

pF, S, r, bmn = *15
F, vS, r, 10' s of 2754, 57, 58

2750

Gx

09 05.7

+25 26

Cnc

2.3

12.0

2763

Gx

09 06.8

-15 30

Hya

2.3

12.1

vF, cl, r, bmn, 2 c st p
vF, pS, bm, S* 30" n

2764

Gx

09 08.3

+21 27

Cnc

1.7

12.7

cF, vS, r, er, bet 2 pB st

2770

Gx

09 09.6

+33 07

lyn

3.7

12.0

F, l, me 150deg , r, 2 st n

2775

Gx

09 10.3

+07 02

Cnc

4.5

10.3

cB, cl, r, vgvsmbm, r

2781

Gx

09 11.5

-14 49

Hya

3.9

11.5

B, S, vle, psmbm

2776

Gx

09 12.2

+44 57

lyn

2.9

11.6

pB, l, r, vgbm, r
B, l, me 64deg , gmbm

2784

Gx

09 12.3

-24 10

Hya

5.1

10.1

2782

Gx

09 14.1

+40 07

lyn

3.8

11.5

cB, r, mbmBn

2811

Gx

09 16.2

-16 19

Hya

2.7

11.3

pB, pS, e, psmbm

2798

Gx

09 17.4

+42 00

lyn

2.8

12.3

pB, S, stellar

2832

Gx

09 19.8

+33 44

lyn

3.3

11.5

cB, cl, e, 3rd of 3

2848

Gx

09 20.2

-16 32

Hya

2.7

12.1

vF, cl, e 45deg , glbm, *11 nf 3'

2843

Gx

09 20.4

+18 57

Cnc

S* and neb

2850

Gx

09 21.0

-04 55

Hya

vF, vS, r, mbm

2855

Gx

09 21.5

-11 55

Hya

2.7

11.6

pB, pl, r, gmbmn

2844

Gx

09 21.8

+40 09

lyn

1.9

12.9

cF, cS

2865

Gx

09 23.5

-23 10

Hya

2.0

11.4

B, S, r, gbm
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M67 è uno dei più vecchi ammassi aperti conosciuti, essendosi formato quasi contemporaneamente al Sole.
[Palomar Obs./STScI/WikiSky]

confinante ad est. È molto poco
appariscente, ma questo mese nel
suo bel mezzo troviamo marte,
che il 6 febbraio è a perpendicolo
(4° sopra) del celeberrimo ammasso aperto denominato Praesepe, m44, uno dei più estesi e
luminosi della volta celeste, grazie
anche al fatto di essere fra i più
vicini a noi, distando poco più di
500 anni luce. È un ammasso
piuttosto vecchio, con un’età stimata attorno ai 700 milioni di
anni, almeno dieci volte l’età dell’ammasso delle Pleiadi.
m44 si estende in cielo per quasi
1,5° (3 volte la luna piena), è facilmente identificabile ad occhio

nudo e risolvibile attraverso binocoli e piccoli telescopi; mostra più
di 200 stelle in un raggio di circa
16 anni luce. a differenza di altri
ammassi molto estesi che si per-

dono nell’oculare con lunghe focali
o alti ingrandimenti, questo ammasso continua a mantenere il
suo fascino anche aumentando il
diametro dello strumento, mostrando campi stellari comunque
ricchissimi. le prime osservazioni
di m44 si perdono nella notte dei
tempi: ipparco nel parla già nel
130 a.C. ed arato addirittura nel
260 a.C.
Scendiamo ora nelle regioni più
meridionali del Cancro, fino alla
stella alfa, acubens, in verità
molto debole per essere un’alfa,
solo magnitudine 4,25. Un paio di
gradi ad ovest di questa è possibile ammirare un altro ammasso
stellare meno appariscente del
precedente ma ugualmente suggestivo, m67. È uno dei più vecchi
ammassi aperti conosciuti, con i
suoi circa 4 miliardi di anni, e con-

La struttura di NGC 2775 appare
ben evidente in questa
immagine ottenuta con un Cassegrain professionale di 1,2 metri
di diametro da Philipp Keller e
Christian Fuchs.
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DOPPIA

COSTEL.

SAO

12

lyn

25939

delta

Gem

79294

NOTE

Wasat

MAG. A MAG. B MAG. C

SEPARAZIONE “

A.R.

DEC.

06h46.2m

+59º27'

5.4

7.3

8.7

07h20.1m

+21º59'

3.5

8.2

6.8
14.8

19

lyn

26311

07h22.9m

+55º17'

5.6

6.5

alfa

Gem

60198

Castore

07h34.6m

+31º53'

1.9

2.9

Zeta

Cnc

97646

multipla

08h12.2m

+17º39'

5.6

5.9

iota

Cnc

80415

08h46.7m

+28º46'

4.2

6.6

30

alfa

Cnc

98267

08h58.5m

+11º51'

4.3

11.8

11.3

acubens

tiene pertanto molte stelle in fase
evolutiva avanzata, tra cui numerose giganti rosse e nane bianche.
l’intera popolazione stellare supera le 500 unità, diverse delle
quali sono già alla portata di un
binocolo, mentre con piccoli telescopi la visione diventa spettacolare, potendosi contare alcune decine di stelle tra la nona e la dodicesima magnitudine, distribuite
entro un diametro di 30’.
a declinazioni ancor più meridionali, nell’angolo orientale del Cancro, pochi gradi ad est della testa
dell’idra, troviamo un’interessante galassia, nGC 2775, già vi-

sibile in un telescopio di 150 mm
di diametro, essendo di magnitudine attorno alla decima. Si mostra come un disco evanescente,
leggermente ellittico, con asse
maggiore attorno ai 5’ e un nucleo piuttosto brillante. Con telescopi di diametro più elevato è
possibile rintracciare nei pressi di
nGC 2775 altre deboli e lontane
galassie, come ad esempio nGC
2777 e nGC 2773, entrambe di
magnitudine attorno alla 13.
Prima di lasciare questa costellazione, non possiamo non menzionare una delle stelle multiple
più belle del cielo, Zeta Cancri,

1.9
6.2

0.8 aB 6.1 aC 5.6 BC

nota anche come Tegmeni. delle
almeno cinque componenti di cui
è costituito il sistema, tre sono
alla portata degli astrofili: la a e
la B, con magnitudini di 5,6 e
5,9, che costituiscono la coppia
centrale separata da circa 1”
d’arco; vi è poi una terza componente (C) di sesta magnitudine,
che orbita attorno alle prime due
e che si trova a una distanza apparente di circa 6”.

S

opra quella del Cancro si sviluppa la lunga costellazione
della Lince, che in parte confina
anche con i Gemelli. Proprio qui,
7° circa a nord di Castore, incontriamo un ammasso globulare
piuttosto particolare, nGC 2419,
denominato “Vagabondo intergalattico” poiché dista ben 300 000
anni luce dal centro della nostra
galassia, contro una distanza
media di circa 65 000 anni luce.
Fu scoperto da Herschel nel 1788
ed è uno degli ammassi globulari
intrinsecamente più luminosi,
tanto che la sua magnitudine assoluta di -9,5 lo colloca al quarto
posto, preceduto solo da omega
Centauri, nGC 6388 e m54. la
Una suggestiva immagine di
NGC 2419, un ammasso globulare, noto per essere fra i più distanti dal centro della Galassia.
Paolo Beltrame, Circolo Astrofili
Talmassons, con newtoniano di
35 cm di diametro.
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L’ammasso di
galassie Abell
779 è un buon
soggetto per chi
ha cieli bui e uno
strumento di almeno 300 mm di
diametro.

magnitudine visuale di nGC 2419
è invece pari a 10,4 ed è quindi
alla portata di telescopi amatoriali medio-piccoli.
da un oggetto ai limiti della Galassia, passiamo ad uno
decisamente fuori, nGC
2683, una galassia spirale
situata circa 5° ad ovest
dalla stella α della lince.
distante 16 milioni di anni
luce ma “brilla” di magnitudine 9,7 e risulta pertanto
osservabile anche con strumenti modesti. dalla Terra,
nGC 2683 è vista quasi di
taglio ed è caratterizzata
da un core luminoso e da
nubi di polveri nel disco. la
tenue forma affusolata e il
brillante nucleo possono
essere riconosciuti già in un
telescopio di 150 mm di
diametro, mentre strumenti maggiori ne evidenziano
la struttura mostrando uno
spettacolo davvero suggestivo.
Se vogliamo andare ancora più
lontano, sempre nei pressi della
stella α della lince, a meno di un
grado in direzione sud-sud-ovest,
possiamo cercare l’ammasso di

numero 15 - febbraio 2010

galassie abell 779,
distante da noi ben
300 milioni di anni
luce.
il membro più brillante, nGC 2832, è
posto all’incirca nel
centro
dell’ammasso ed è già visibile in un telescopio di 200 mm,
mentre occorrono strumenti di
almeno 300 mm per poter osservare le altre galassie. È un soggetto ideale per riprese CCd.

sere compresa fra le declinazioni
+5° e –35°, e fra le ascensioni
rette 8h÷15h, un vero serpentone celeste, come vuole la mitologia. ovviamente ci soffermiamo
solo sulla parte più settentrionale, quella più facilmente visibile
alle nostre latitudini medie e nei
comodi orari della prima serata.
la testa della costellazione è
composta dalle stelle δ, ε, ζ, η, ρ
e σ Hydrae, che creano un asterismo facilmente identificabile
anche ad occhio nudo ad est di
Procione. la stella α, alphard, di
seconda magnitudine e colore
arancio, si trova invece più a Se, nel corpo del serpente, in una
regione povera di stelle; è questo
il motivo per cui è chiamata
anche “la Solitaria”.
allontaniamoci verso ovest fin
quasi sul confine con l’Unicorno,
dove troviamo il brillante m48
M48 è un ammasso aperto
ampio quasi 1° e si presta
ad essere ossrvato anche
con piccoli strumenti.

e

veniamo all’ultima costellazione di questo mese, l’Idra,
la cui testa si trova esattamente
sotto la il Cancro. È una costellazione talmente allungata da es-

(nGC 2548), un ammasso
aperto di magnitudine visuale 5,8 e con un’estensione angolare di ben 54’.
dista circa 1500 anni luce e
pertanto il diametro reale si
aggira sui 20 anni luce.
Viste l’estensione e la luminosità, m48 risulta un soggetto molto facile già con un
binocolo. Utilizzando piccoli
telescopi si possono contare
fino ad una cinquantina di
stelle, la cui densità è sufficientemente elevata da rendere m48 un notevole
oggetto anche in telescopi di 200
mm di diametro. Scendiamo ora
lungo il corpo dell’idra, 1,8° a
sud di μ Hydrae, fino ad incontrare nGC 3242, una nebulosa pla-
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La nebulosa planetaria definita “Fantasma di Giove”
per l’aspetto che
assume se osservata e
soprattutto fotografata con
piccoli strumenti. In immagini dettagliate la
somiglianza svanisce.
Qui la vediamo ripresa
con un Ritchey-Chrétien
da 35 cm di diametro.

54

netaria nota anche col nome di “Fantasma di Giove”
per via della forma leggermente ovale e delle piccole
dimensioni angolari che la
rendono simile all’immagine che si ha di Giove osservandolo a medi ingrandimenti (chiaramente, nGC 3242 è decisamente meno brillante). Questa
nebulosa ha una magnitudine apparente pari a 9 e dimensioni angolari che si aggirano intorno ai
30” d’arco. Grazie alla sua luminosità particolarmente elevata,
per essere una planetaria, bastano piccoli strumenti per riuscire a staccare dal fondo cielo il
dischetto di colore blu-verde.
all’osservazione presenta un guscio luminoso esterno e una
struttura più complessa, forse toroidale, nella regione centrale,
dove campeggia una stella di magnitudine 12. Per apprezzare appieno tutte queste caratteristiche
sono consigliabili strumenti di almeno 300 mm di diametro, mentre con un 200 mm è possibile
apprezzare le irregolarità del gu-

scio più esterno e qualche dettaglio nella regione più interna, inclusa la stellina centrale.
Tentiamo ora di scendere ulteriormente in declinazione, confidando in un orizzonte libero e in
un cielo particolarmente buio e
terso (pia illusione per molti
astrofili!).
Una decina di gradi a sud-ovest
del “Fantasma di Giove” possiamo cercare nGC 3109, una
bella galassia irregolare di magnitudine 9,8. dista circa 4,5 milioni di anni luce ed è il membro
principale di un piccolo gruppo
che comprende altre galassie
nane rintracciabili nella medesima regione celeste. nGC 3109
ha forma allungata e sottile
(estensione apparente 16,0’ x
2,9’) e presenta una struttura irregolare caratterizzata da numerosi addensamenti e noduli

materiale di approfondimento
planetari per computer: Stellarium, Cartes du Ciel, Celestia
fenomeni ed effemeridi: uai.it, astronomia.com, astropublishing.com
tutti i cataloghi celesti: strasburg.fr

l ASTROFILO
’

attorno a un denso e
luminoso nucleo.
Già con telescopi di
200 mm di diametro
si percepisce chiaramente la forma allungata e un gradiente di luminosità
verso il centro, ma
come spesso accade
per le galassie irregolari non è facile
scorgere altri dettagli, nemmeno con
strumenti amatoriali
più prestanti.
Quasi 1h più ad ovest e qualche grado
più a nord, sull’angolo di confine più prossimo alla stella κ Pyxidis, troviamo altre
due galassie degne di nota.
la prima è nGC 2784, una spirale
di decima magnitudine e dimensioni angolari pari a 5,5’ x 2,4’
con nucleo dall’aspetto stellare.
la seconda è nGC 2835, una spirale di undicesima magnitudine e
dimensioni angolari 6,3’ x 4,5’,
che presenta un nucleo piccolo e
brillante e almeno quattro bracci
ben sviluppati e ricchi di formazioni stellari. Per individuare le
due galassie può bastare un telescopio di 200 mm di diametro,
ma come sempre accade in questi casi, per apprezzarne i dettagli
sono necessarie aperture ben
maggiori.
Per completezza dovremmo menzionare anche l’ammasso globulare m68 e la bella galassia a
spirale barrata m83, ma le loro
declinazioni decisamente negative non permetterebbero ai nostri lettori di riscontrarne adeguatamente le caratteristiche.
Chi vuole approfondire troverà
utili gli indirizzi qui a fianco e
tutto il materiale reperibile attraverso il nostro sito www.astropublishing.com.
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NASA, quale futuro?
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Secondo quanto trapelato nel dicembre scorso,
l’amministrazione degli Stati Uniti, nella persona del
presidente Obama, effettuerà la scelta sui futuri
programmi di esplorazione spaziale, con particolare
riguardo al volo umano, in questo mese di febbraio.
Secondo Science, fonte della notizia, a seguito dell'incontro fra l'Amministratore della NASA Bolden e
il Presidente degli Stati Uniti Barak
Obama, sarebbero state prese
delle decisioni conseguenti la lettura approfondita del rapporto della Commissione Augustine e della
disponibilità economica dell’amministrazione americana.
Sembra che in “pole position” ci
sia la richiesta al Congresso USA
del finanziamento di un razzo
Heavy Lift (con tecnologia mista
Shuttle-EELV) per il supporto al
programma umano che dovrebbe
avere come obiettivi la Luna, gli
asteroidi e successivamente Marte. Questo nuovo lanciatore entrerebbe in servizio
nel 2018, a seguito dell’aumento di 1,3 miliardi di
dollari a partire dal 2011 al budget disponibile attualmente dalla NASA. Questa scelta dovrebbe essere la più consona, consentendo la possibilità di
mantenere lo sviluppo delle sonde scientifiche già in
programma. Questa decisione lascia presupporre
che verrà offerta ai partner internazionali (Canada,
Giappone e Paesi europei) la possibilità di progettare
e sviluppare i moduli per la futura base semiperma-

nente lunare e affidare ad aziende private il supporto dei voli verso la ISS. Di conseguenza, i lanciatori Ares-1 (in fase di sviluppo) e Ares-5 verrebbero
cancellati con una rivisitazione globale del Programma Constellation.
Se tali decisioni verranno confermate (fonti della
Casa Bianca avrebbero smentito queste indiscrezioni) l’obiettivo Luna sarà di conseguenza ritardato
di molto, e nonostante ciò le stesse decisioni sarebbero state accolte con una discreta
soddisfazione dalle aziende aerospaziali.
Negli ultimi giorni di gennaio,
però, si è aggiunta una ulteriore
voce alla marea di esperti che
hanno consigli da dare alla Casa
Bianca sul futuro dell’esplorazione
umana dello spazio: la Aerospace
Safety Advisory Panel (ASAP), un
organismo nato nel 1967 dopo
l’incidente dell’Apollo 1, ha completato un report sul quale viene
affermato che la scelta di abbandonare lo sviluppo dell’Ares 1 sarebbe un errore e non permetterebbe di recuperare
i costi di sviluppo per un’altra tipologia di vettore
(Heavy Lift con tecnologia mista Shuttle-EELV) e che
eventuali compagnie private non sarebbero in grado
di sviluppare in tempo e con i requisiti di sicurezza
per il volo umano un veicolo atto a colmare il gap tra
la dismissione dello Shuttle e l’inizio dei voli di Orion,
e che un eventuale prolungamento dei voli della navetta sarebbe molto rischioso per la vita degli astronauti, data l’anzianità del veicolo. Restiamo in attesa!

Sesto anniversario per Spirit e Opportunity
I due rover della NASA, progettati per funzionare
solo tre mesi, hanno tagliato il traguardo di 6 anni
di attività sul pianeta rosso. Spirit atterrò il 3 gennaio 2004, mentre Opportunity lo seguì il 24 gennaio dello stesso anno. Se il primo rover ha raccolto
prove di un passato violento di Marte, il secondo ha
documentato un passato umido. In queste settimane Spirit si trova ancora in grosse difficoltà poiché rimane insabbiato nella zona denominata “Troy”.
Durante le prove di guida, la ruota posteriore destra
ha cominciato ad avere problemi di rotazione dovuti
all’alimentazione e a smesso di funzionare. La ruota
anteriore destra, invece, ferma dal 2006, con grossa
sorpresa ha ripreso a funzionare anche se ad inter-
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mittenza. L’impossibilità di muovere tutte le ruote e
i funzionamenti strani delle due ruote del lato destro
hanno dato scarsi esiti, in quanto gli spostamenti
sono stati di pochi millimetri, ma in buona sostanza
il rover ha continuato ad affondare. Secondo i tecnici
la priorità attuale della missione di Spirit è quella di
mantenere la mobilità a tutti i costi, prima che arrivi
l’inverno marziano. Se questa situazione dovesse
perdurare, la strategia per far sopravvivere il rover
all’inverno sarebbe quella di farlo sprofondare ulteriormente ma oculatamente; poiché l’inclinazione
dei suoi pannelli solari è di soli 5° si dovrebbe farli
inclinare in modo da offrire la maggiore superficie al
Sole, per mantenere una certa produzione di ener-
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sione che ha superato ogni più rosea aspettativa.
Opportunity, invece, lento e inesorabile sta continuando la sua missione scientifica. Negli ultimi
tempi ha investigato la roccia denominata "Marquette Island" con lo strumento RAT (Rock Abrasion
Tool) producendo un foro profondo 1,5 millimetri e
posizionando successivamente lo spettrometro Moessbauer e l’Alpha Particle X-ray Spectrometer
(APXS) per ulteriori analisi di questa roccia molto
dura, prima di riprendere il suo cammino verso il
cratere Endeavour.
In questo mese di febbraio la NASA dovrà valutare
lo status delle missioni su Marte, ponendo in relazione il loro potenziale ritorno scientifico e il loro
costo, in quanto si dovrà determinare come distribuire le limitate risorse disponibili. Tempi duri!

Situazione di Spirit al Sol 2147 in una ripresa che
mostra le ruote insabbiate. [NASA/JPL/Caltech]
gia elettrica, che servirebbe per la sopravvivenza del
rover. Se i venti marziani non riusciranno a spazzare
un po’ della polvere accumulatasi sui pannelli solari
o l’inclinazione degli stessi non migliorerà, la quantità di illuminazione solare giornaliera diminuirà fino
a maggio e quindi il rover potrebbe essere spento
per sempre. Se invece riuscirà a sopravvivere, allora
le speranze di spostarlo dalla sua trappola sarebbero
inconsistenti e il rover rimarrebbe statico come stazione di monitoraggio meteorologica e mineralogica
del sito. Sarebbe possibile anche uno studio della
parte più interna di Marte utilizzando le trasmissioni
radio per misurare l'oscillazione dell'asse di rotazione del pianeta, operazione fattibile solo con un
rover statico. In questa eventualità si potrebbero ottenere ulteriori interessanti scoperte da una mis-

Cinque esopianeti per Kepler
La sonda NASA Kepler, studiata per la ricerca di
pianeti al di fuori del sistema solare, con dimensioni simili a quelle della nostra Terra e nelle fasce
di abitabilità di stelle simili al Sole, ha scoperto altri
cinque esopianeti. Annunciati dal team scientifico
della sonda lo scorso 4 gennaio, i pianeti sono stati
denominati con le sigle Kepler 4b, 5b, 6b, 7b e 8b.
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Ripresa della roccia “Marquette Island” durante l’avvicinamento di Opportunity. [NASA/JPL/Caltech]

William Borucki, principal investigator della missione presso l'Ames Research Center della NASA,
ha dichiarato: “Queste osservazioni contribuiscono
allo studio e alla nostra comprensione di come si
formano e si evolvono i sistemi planetari dai dischi
di gas e polveri per dare origine sia alle stelle che
ai pianeti, inoltre stanno a dimostrare l’efficienza
di questo meraviglioso strumento scientifico che ci
permetterà di raggiungere tutti gli obiettivi scien-
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tifici che ci siamo prefissati”.
I cinque nuovi pianeti extrasolari fanno parte della
famiglia degli “Hot Jupiter” e hanno masse comprese tra quelle di Nettuno e dello stesso Giove;
hanno un periodo orbitale che va dai 3,3 ai 4,9
giorni e subiscono un riscaldamento molto alto che
ne causa una temperatura superficiale tra i 1900 e
i 2700°C. Sono pertanto pianeti per i quali è assurdo ipotizzare la più recondita possibilità di ospitare qualsiasi forma di vita. Inoltre, Kepler 4b, 5b,
6b, 7b e 8b orbitano intorno a stelle più grandi e
più calde del nostro Sole.
Jon Morse, direttore dell'Astrophysics Division della
NASA ha affermato: “È solo questione di tempo
prima che ulteriori osservazioni della sonda Kepler
portino alla scoperta di pianeti simili alla Terra”.
Lanciata lo scorso anno, la sonda Kepler osserva
contemporaneamente 150 000 stelle con il suo fotometro, misurando le possibili tracce di pianeti. Le
osservazioni vengono poi confrontate con quelle
che si effettuano tramite i più grandi telescopi terrestri dislocati in ogni parte del mondo. Per la conferma della scoperta di questi cinque pianeti sono
stati utilizzati i telescopi dislocati tra l’Arizona, le

isole Canarie, le Hawaii, il Texas e la California.
La missione di Kepler dovrebbe terminare nel novembre del 2012, con la speranza di localizzare e
verificare l’esistenza di pianeti simili alla Terra per
dimensioni e distanza dalla propria stella.

Raffigurazione pittorica di un “Hot Jupiter”.

Un flash da Titano

Titano, con una spessa atmosfera e una superficie
caratterizzata da laghi - ha dichiarato Bob PappaLa sonda Cassini ha fotografato un flash dovuto alla
lardo Cassini Project Scientist - una icona di titano
riflessione della luce solare in un lago di idrocarburi
ripresa dalla Cassini”.
presente sulla superficie del maggiore fra i satelliti
Titano ha catturato l’attenzione degli scienziati dudi Saturno, confermandone, quindi, l’esistenza del
rante i passati 20 anni perché era stata ipotizzata la
lago. Già a partire dal 2004, quando la sonda della
presenza di idrocarburi liquidi sulla sua superficie,
NASA entrò in orbita nel sistema saturniano, si penrendendolo l’unico altro corpo del sistema solare ad
sava fosse possibile un’osservazione del genere, ma
avere liquidi superciali, come avviene per la Terra
fino a poco tempo fa l’emisfero nord di Titano, dove
con l’acqua. La sonda Cassini, grazie alle sue osserè localizzata la maggior parte dei bacini lacustri, è
vazioni, ha potuto confermare la presenza degli
stata coperta dal buio inidrocarburi
(nel
2008
vernale. In questo periodo
pres-so la zona denomila luce del Sole è tornata
nata Ontario Lacus nelnell’emisfero nord perl’emisfero sud). Katrin
mettendo alla sonda di
Stephan della DLR tedecatturare questa immasca, membro associato
gine strepitosa. Ripresa
del team che studia le immagini del VIMS (Visual
l’8 luglio dello scorso
and Infrared Mapping
anno, l’immagine è stata
Spectrometer), è stata la
presentata lo scorso 18
prima ad elaborare l’imdicembre al Fall meeting
magine il 10 luglio scorso:
dell’American Geophysical
“Sono rima- sta subito
Union a San Francisco.
Immagine del flash solare riflesso da un lago di idroimpressionata per quello
“Questa immagine ci forcarburi su Titano. [NASA/JPL/Univ. of Arizona/DLR]
che vedevo, perché mi rinisce una nuova visione di
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cordava il nostro pianeta ripreso dall’orbita, ma c’è
voluto un lungo lavoro per eliminare ogni dubbio”.
Gli altri membri del team, presso l’Università dell’Arizona, hanno migliorato l’elaborazione e l’analisi
dell’immagine, riconducendola ad una zona presente
sulla superficie denominata Kraken Mare, che ricopre un’area di 400 000 chilometri quadrati, maggiore
del Mar Caspio presente sulla Terra.

Comparando l’immagine con le riprese radar e infrarosse ottenute a partire dal 2006, gli scienziati
sono stati capaci di verificare che le linee di costa
sono rimaste stabili negli ultimi anni e ciò significa
la presenza di un ciclo idrologico basato sul metano.
“Questo risultato ci ricorda quanto sia unico Titano
nel sistema solare”, ha dichiarato Ralf Jaumann,
capo degli scienziati del team della DLR.

Il primo lancio del 2010
Il primo lancio del nuovo anno è stato effettuato
dalla Cina dal Xi Chang Satellite Launch Center situato nella provincia di Sichuan. Il razzo vettore CZ3C (Chang Zheng-3C) si è sollevato alle 16:12 GMT
di sabato 16 gennaio portando in orbita il satellite
BeiDou-2 anche conosciuto come Compass-G1.
Questo veicolo spaziale fa parte di una costellazione
di satelliti di navigazione (Compass Navigation Satellite System) che prevede l’utilizzo di 35 satelliti in
diversi piani orbitali per una copertura iniziale del
territorio cinese per poi estendersi all’intero globo.
Le frequenze utilizzate per i segnali di posizionamento globale sono le seguenti: 1195.14-1219.
14MHz, 1256.52-1280.52MHz, 1559.05-1563. 15MHz
e 1587.69-1591.79MHz; alcune di esse, però, si sovrappongono a quelle utilizzate dal futuro sistema
di navigazione europeo Galileo e dal sistema GPS
americano. Analogamente ai sistemi citati, il CNSS
fornirà servizi civili con un’accuratezza di 10 metri
sul posizionamento, di 0,2 m/s sulla velocità e di 50
nanosecondi per il tempo. Chiaramente gli utenti

Lancio del satellite BeiDou-2 mediante un
razzo vettore CZ-3C.
[news.sohu.com]
militari avranno a disposizione accuratezze migliori.
Quello effettuato è stato
il terzo volo del vettore
CZ-3C, il cui sviluppo è
partito nel febbraio 1999
per colmare il gap esistente tra i vettori CZ-3A
e CZ-3B. Il razzo è identico al CZ-3B (tre stadi) ma con solo due boosters
laterali, invece di quattro, che gli forniscono una capacità di carico al lancio pari a 3800 kg per un’orbita
di trasferimento geostazionaria. I primi due stadi e
i due boosters bruciano propellenti ipergolici, mentre il terzo stadio utilizza propellenti criogenici. Il
primo lancio di questo vettore è avvenuto con successo il 25 aprile 2008.

Un nuovo spazioporto in Florida
La FAA (Federal Aviation Administration) ha concesso alla
città di Jacksonville, in Florida, la licenza per poter utilizzare la Naval Air Station di Cecil Field, nei pressi della
città, come spazioporto per voli commerciali. In pratica
veicoli spaziali come la SpaceShipTwo potrebbero partire
dalle piste dell’aeroporto per voli turistici o per voli scientifici con ricercatori a bordo verso i confini dell’atmosfera
terrestre. Le autorità dell’aviazione di Jacksonville hanno
dichiarato che con la licenza in mano avvierebbero in
breve tempo tutta la parte burocratica con gli operatori
Rappresentazione grafica del piccolo spazioplano “Lynx”
della XCOR Aerospace.
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che utilizzeranno la base. In accordo con quanto riportato nella licenza, i voli partirebbero con aerei a decollo
orizzontale e una volta sopra l’Oceano Atlantico gli spazioplani accenderebbero i propri motori a razzo per il
volo suborbitale. Attualmente solo la Virgin Galactic sarebbe la compagnia che potrebbe sfruttare questa opportunità operativa. “La grande differenza tra Cecil Field e il futuro spazioporto in allestimento in New Mexico,
è che noi abbiamo già tutte le infrastrutture pronte per l’uso”, ha dichiarato Todd Lindner che ha supervisionato l’accordo tra la FAA e la città di Jacksonville. Lo stesso Lindner ha proseguito dichiarando che ci potrebbe
essere anche una modifica alla licenza per permettere al piccolo spazioplano “Lynx” della XCOR Aerospace
di poter decollare con i propri motori a razzo. Secondo la nota informativa, il primo volo potrebbe essere effettuato per la fine del 2011 e ciò sarebbe molto positivo a causa del ritiro dello Space Shuttle, previsto per
quest’anno, con un certo numero di posti di lavoro che andrebbero recuperati per lo spazioporto.

Phoenix
risorgerà?

60

A partire dal 18 gennaio,
la sonda NASA Mars
Odyssey verrà utilizzata
per tentare un eventuale
contatto con il lander
Phoenix, dopo lo scioglimento dei ghiacci presenti nella zona di atterraggio e il ritorno all’estate marziana nell’emisfero nord del pianeta.
La riuscita è improbabile
a causa del fatto che l’hardware della sonda
non era stato progettato
per sopravvivere alle estreme temperature dell’inverno marziano.
Il Phoenix, alimentato da
pannelli solari, terminò
la sua missione nel noImmagine del sito di atterraggio del lander Phoenix ripreso dalla camera HiRISE della
vembre 2008 funziosonda Mars Reconnaissance Orbiter il 6 gennaio scorso. È possibile notare il disgelo
nando per due mesi
della zona. Nei riquadri di colore verde sono evidenziati: in alto il backshell, in basso a sioltre la sua missione nonistra lo scudo termico e a destra il lander. [NASA/JPL-Caltech/University of Arizona]
minale, che era di tre
mesi. Nel caso in cui il
lander fosse sopravvissuto, i tecnici si aspettano
un contatto con la Terra. La Mars Odyssey passerà
che vi sia un riavvio delle operazioni di comunica10 volte al giorno per tre giorni consecutivi sopra
zione con eventuali orbiter di passaggio sopra la
la zona di atterraggio di Phoenix nell’ambito di tre
zona di atterraggio. Poco prima del termine della
campagne di ascolto: una completata in gennaio e
missione nel 2008, infatti, i tecnici avevano riprodue più estensive da effettuarsi durante questo
grammato il computer di bordo per attuare tentamese di febbraio e nel mese di marzo. “Non ci
tivi di comunicazione utilizzando tutti i sistemi di
aspettiamo che Phoenix sia sopravvissuto. Ma, in
bordo (due apparecchiature radio e due antenne).
caso di trasmissioni, noi saremo lì ad ascoltarlo traIn caso ciò avvenisse, si tenterà successivamente
mite Odyssey”, ha dichiarato Chad Edwards, inge-
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gnere capo delle telecomunicazioni per il Mars Exploration Program della NASA, presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. Il periodo di illuminazione solare, in questi mesi, passerà dalle 17 alle
24,7 ore del giorno marziano, alle latitudini del sito
di atterraggio. Durante i passaggi della Odyssey nei
periodi di febbraio e marzo verranno inviati dei segnali verso Phoenix, che potrebbero essere ascoltati dal sistema di ricezione di bordo. Se ciò dovesse avvenire e il lander dovesse rispondere anche
con un flebile soffio radio, la Odyssey tenterà di agganciarsi al segnale e cercherà di capire lo stato
della sonda in superficie. Il primo obiettivo sarà
quello di determinare se Phoenix è in uno stato accettabile e ogni decisione successiva sarà affidata
solamente a questo risultato.

Due indiani in orbita nel 2013
Secondo una non meglio confermata notizia, l’agenzia spaziale indiana ISRO (Indian Space Research
Organization) avrebbe intenzione di inviare due propri astronauti in orbita nel 2013. La missione sarebbe possibile utilizzando non un mezzo proprio
ancora in fase di sviluppo, ma una Soyuz russa con
ai comandi un cosmonauta russo
nel ruolo di comandante. La missione sarebbe solamente orbitale in quanto, sempre secondo
questa scarna notizia, non prevederebbe un aggancio alla ISS.
Se ciò avvenisse, sarebbe la
prima volta dal 1976 (missione
Soyuz 22) che una navicella
russa effettua un volo orbitale
senza un aggancio ad una stazione spaziale. La missione andrebbe vista come
una fase di addestramento dei propri astronauti all’ambiente e al lavoro in assenza di gravità.
Con ogni probabilità, ma queste sono solo supposizioni, i due astronauti costituirebbero il nucleo di un
nuovo gruppo di persone che in un prossimo futuro
diverranno i nuovi astronauti indiani. I due, quindi,
avrebbero mansioni di istruttore per i novellini.
Ricordiamo che il primo astronauta indiano è stato
Rakesh Sharma, il quale compì un volo di sette
giorni sulla stazione spaziale Salyut 7 nel 1984, con
la Soyuz T-11, insieme ai cosmonauti Yuri Malyshev
e Gennady Strekalov, nell’ambito del programma
spaziale tra paesi del Patto di Varsavia e simpatizzanti, denominato Intercosmos.
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Le supernovae di NuSTAR
La nuova missione NuSTAR (Nuclear Spectroscopic
Telescope ARray) intende investigare sugli ultimi
istanti di vita di una stella mentre muore come supernova, rilevando le emissioni di raggi X ad altissima energia. Secondo le ultime simulazioni, effettuate tramite supercomputer, sembra che la
morte di una stella con una massa 9-10 volte superiore a quella del nostro Sole non produca alcuna
esplosione, ma solamente un collasso stellare. Chiaramente gli astrofisici tralasciano qualcosa di ancora
non ben compreso. “Non abbiamo ancora realmente
capito come si comporta una stella nelle sue ultime
fasi di vita prima di diventare una supernova”, ha
dichiarato Fiona Harrison, astrofisica presso il California Institute of Technology.
Il lancio di NuSTAR è previsto per il 2011, a bordo
di un razzo Pegasus aviotrasportato sotto l’ala di un
B-52 Stratofortress. Dopo l’immissione in orbita la
sonda fornirà agli scienziati una visione dei raggi X
ad altissima energia provenienti dai resti di supernovae, buchi neri e altri fenomeni cosmici estremi,
producendo immagini 100 volte più nitide dei precedenti strumenti utilizzati per le stesse analisi. Mediante NuSTAR gli scienziati avranno la possibilità di
trovare quegli indizi capaci
di spiegare le condizioni
presenti in quel tipo di stelle
prima che esse si trasformino sotto forma di supernove. “Quello che dovremo
studiare saranno la composizione e la distribuzione dei
resti delle supernovae”, ha
continuato la Harrison. Uno
degli elementi di grande interesse è il Titanio-44, un isotopo radioattivo del titanio che viene creato sotto ben determinate combinazioni di energia, pressioni e materiali differenti
presenti all’interno di queste stelle.
La particolare combinazione avviene in profondità
nel cuore della stella: al di sotto di tale livello tutto
soccomberebbe sotto la gravità trasformandosi in un
buco nero; al di sopra dello stesso livello tutto si trasformerebbe in un’esplosione.
La presenza e la distribuzione del Titanio-44 nei resti
di supernovae indicherebbe la strada da seguire e
svelerebbe quella incognita necessaria alle simulazioni matematiche. Ciò permetterebbe una nostra
visione più completa di quello straordinario fenomeno che avviene nell’universo.
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