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NortheK DK 230 f/12

per tutte le informazioni su questo
telescopio e sulla nostra intera

produzione di strumenti per
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sito www.northek.it oppure 
contattaci info@northek.it

tel. +39 (0)1599521

made in Japan?
no, made in Italy!
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dal Sole fino ai

pianeti più esterni,

tutto quello che sappia-

mo sul nostro sistema solare,

racchiuso in quattro spettacolari do-

cumentari dall’elevato contenuto didattico

4 DVD + 4 libretti tematici
in un elegante cofanetto

in ogni DVD 90 minuti
di astronomia

€ 39,90 per il cofanetto
€ 7,90 per la spedizione
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Telescopi, binocoli, cannocchiali, microscopi, lenti e

molto altro ancora.

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

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

TELESCOPI MAKSUTOV

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

TELESCOPI NEWTON

Una linea completa di riflettori

newtoniani, adatti per il

principiante ma anche per 

l’osservatore evoluto che cerca

uno strumento completo

e versatile:

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

IN OMAGGIO

A CHI ACQUISTA UNO

DEI  NOSTRI TELESCOPI

UN BINOCOLO 
8×40

Scopri la qualità, la cura costruttiva e la convenienza

dei nostri prodotti.

mailto:info@starnovel.com
http://www.starnovel.com
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VEDERE LA SCIENZA 
FESTIVAL 2010

Milano, 22-28 marzo 2010
Spazio Oberdan - Viale Vittorio
Veneto 2
Vedere la Scienza Festival, festi-
val del film, del video e del docu-
mentario a carattere scientifico,
torna con il suo annuale appun-
tamento a Milano, dal 22 al 28
marzo 2010.
Anche per l’edizione 2010 la
manifestazione, organizzata
dall’Università degli Studi di Mi-
lano, dalla Provincia di
Milano/Assessorato alla cultura e
dalla Fondazione Cineteca Ita-
liana, offrirà un ricco pro-
gramma di proiezioni e incontri:
oltre cinquanta titoli, tra cui
molti inediti per l’Italia, alcune
riscoperte del passato e titoli di
grandi autori e registi in grado
di soddisfare grandi e piccoli,
appassionati e semplici curiosi.
Il Festival renderà un articolato
omaggio al nostro Pianeta, alla
straordinaria varietà di specie
che ospita, alla bellezza e pecu-
liarità dei paesaggi e degli ecosi-
stemi e alla ricerca scientifica
che opera in questo settore, per
indagare, preservare e trasmet-
tere conoscenza, coscienza e ri-
spetto dell’ambiente.
Il tema principale di Vedere la
Scienza Festival quest’anno è in-
fatti la Biodiversità, per cele-
brare il 2010 Anno Interna-
zionale della Biodiversità, così
proclamato dalle Nazioni Unite

per celebrare la vita sulla terra e
il valore che la biodiversità ha
per la nostra vita.
La rassegna delle sessioni serali
e del week-end offre un’integrale
dei celebri film-documentari per
il grande schermo, nuovo genere
che nell’ultimo decennio ha ri-
chiamato l’attenzione del largo
pubblico su ambiente e natura:
Microcosmos, Il popolo migra-
tore, Genesis, La marcia dei pin-
guini, Home, La Terra vista dal
cielo, Earth.
The land, Jurassic Park, Encoun-
ters at the End of the World,
Occhi bianchi sul pianeta Terra,
Powaqqatsi, Il pianeta azzurro,
sono alcuni titoli che completano
la rassegna con grandi nomi del
presente e del passato, come
Godfrey Reggio, Steven Spiel-
berg, Werner Herzog, Robert J.
Flaherty.
Nelle sessioni del mattino (per le
scuole) e del pomeriggio (per
tutti) la competizione internazio-
nale tra film, documentari e
video prodotti negli ultimi due
anni, propone uno spaccato sulla
migliore produzione internazio-
nale, dalle grandi co-produzioni
internazionali ai piccoli autori in-
dipendenti, dai centri di ricerca
alle scuole e ai musei; oltre 20
Paesi del mondo partecipano a
Vedere la Scienza Festival: Gran
Bretagna, Giappone, Burkina
Faso, Italia, USA, Francia,
Olanda, Messico etc. etc.
Una Giuria Internazionale di
esperti di cinema scientifico, co-
municazione e scienziati valuterà
i titoli e assegnerà 1 premio per
ciascuna delle 5 categorie.
In competizione ancora titoli
sulla biodiversità (Wild Opera, Li-
bellule, La pericolosa idea di Dar-
win, …) ma, come è tradizione
del Festival, sessioni tematiche
su varie questioni scientifiche, di
attualità e non: dall’astrofisica
del passato e di frontiera (Chan-
dra, Il viaggio di una stella, Ai

confini dello spazio e del tempo)
alle sfide della medicina e della
genetica (Una scelta per la vita),
dai progetti per la Rete del fu-
turo (Clean Slate) ai grandi
nomi della storia della scienza
(Il pioniere del wireless - Gu-
glielmo Marconi 1874-1937),
dalle questioni energetiche di
oggi e di domani (Carbone ne-
mico pubblico n° 1, Here comes
the Sun) e molto altro ancora.
A completamento del pro-
gramma dibattiti, incontri con
autori e registi e discussione con
esperti di ciascun settore sulle
tematiche affrontate nel corso di
tutta la settimana.
Le sessioni mattutine sono riser-
vate alle scolaresche, su preno-
tazione. Tutte le altre proiezioni,
al pomeriggio, alla sera e nel
fine settimana sono aperte a
tutti con ingresso libero e gra-
tuito fino a esaurimento posti.
Il programma completo è on-
line è su www.brera.unimi.it/fe-
stival.
Informazioni presso il Diparti-
mento di Fisica - Università degli
Studi di Milano - Via Brera 28
Milano 
Tel +39 02 50314680 - fax +39
02 50314686; e-mail: vederela-
scienza@unimi.it; sito web
www.brera.unimi.it/festival

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 fe-
stivi. info: www.mtsn.tn.it
Inaugurazione: venerdì 29 gen-
naio, ore 18:00.
Un viaggio coinvolgente lungo
l’evoluzione dell’astronomia,
dai suoi esordi fino al futuro.

http://www.mtsn.tn.it
http://www.brera.unimi.it/festival
mailto:vederelascienza@unimi.it
mailto:vederelascienza@unimi.it
http://www.brera.unimi.it/festival
http://www.brera.unimi.it/festival


PALOMARPALOMAR
l’automazione del telescopiol’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

http://www.dta.it/palomar_it
mailto:info@dta.it
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http://www.startheatre.it
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Un viaggio da protagonisti e
non da spettatori. Imparando,
divertendosi. Che è poi un
viaggio, non meno affasci-
nante, nella rappresentazione
che della natura si è andata
creando l’umanità. Non trala-
sciando i viaggi che nell’im-
mensità 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, ap-
passionati, conoscitori e per-
sone 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 do-
vrebbe fare ogni esposizione
intelligentemente “comunica-
tiva”, informazioni puntuali,
precise, essenziali attraverso
modi invoglianti a farle proprie.
E tutto intorno al fulcro rappre-
sentato dalla mostra, un fitto
insieme di attività collegate di
grande interesse: spettacoli
scientifici, rappresentazioni
teatrali, corsi di astronomia per
insegnanti e famiglie, osserva-
zioni programmate in concomi-
tanza 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 osser-
vazione e parole presso i rifugi
alpini della Sat (Società alpini-
sti tridentini); un progetto sul
territorio denominato “stelle in
biblioteca” e tante altre occa-
sioni, per un anno tutto a con-
tatto con i corpi celesti. 

In SPAZIALE! il filo rosso narra-
tivo sarà costituito dalla rap-
presentazione della natura che
l’umanità si è data nel corso dei
secoli, riferita in particolar
modo agli spazi siderali: la
luce, le distanze, le masse e i
moti dei corpi celesti, che sono
poi i nuclei fondanti dell’astro-
nomia, così come gli strumenti
scientifici a disposizione degli
astronomi per conoscere l’uni-
verso.
L’esposizione si articola su cin-
que sezioni, introdotte ciascuna
da un “testimonial” d’ecce-
zione: Aristotele, Isaac New-
ton, Edwin Hubble, Jocelyn Bell
sino al potente Kwaij, Cavaliere
Jedi dell’universo di Guerre
Stellari. Il personaggio di Arti-
stotele introdurrà alla prima
sezione, dedicata al pensiero
antico dalle origini al Medioevo,
attraversato dalle scoperte di
greci e arabi: il rapporto anti-
chissimo tra uomo e cielo, le
prime testimonianze storiche di
misure astronomiche, il sistema
tolemaico e la filosofia di Ari-
stotele, appunto.
Sarà quindi la volta dei grandi
scienziati del passato, moderni
nel loro pensiero critico: Coper-
nico e Keplero, Cartesio, Galileo
e Newton (testimonial della se-
zione) e della nascita del me-
todo scientifico.
La terza sezione, presentata da
Edwin Hubble, padre della co-
smologia, sarà riservata al pen-
siero 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 dedi-
cata la quarta sezione: le ricer-
che di confine della scienza e le
prospettive teorico/sperimentali
dei prossimi anni. La cosmolo-
gia e la ricerca di pianeti extra-
solari, l’esplorazione spaziale e
i nuovi mezzi di propulsione

che ci porteranno, forse, tra le
stelle. Per questa sezione il
ruolo di testimonial sarà affi-
dato alla celebre Jocelyn Bell,
scopritrice delle pulsar. 
La fantascienza come precur-
sore di possibili, future cono-
scenze sarà il tema della
spettacolare quinta ed ultima
sezione. 
Un territorio immenso, quello
della fantasia e della fanta-
scienza, da Verne a Star Trek,
introdotto da un Cavaliere Jedi
di Guerre Stellari. In mostra
molte suggestioni derivanti
dalla fiction letteraria e cinema-
tografica, indagata nel suo rap-
porto con la scienza. Viaggi fra
le stelle e nel tempo, incon-
gruenze e intuizioni scientifi-
che. 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 im-
magine riflessa su di uno spec-
chio lunare così come ascoltare
la nostra voce giungere in ri-
tardo da mondi lontanissimi:
potremo anche compiere dei
prodigiosi salti sul muro della
gravità, come se fossimo sulla
Luna o su Marte. Con Galileo ri-
proporre l’esperimento sulla ca-
duta dei gravi, o entrare nel
territorio dell’astrologia, po-
tendo creare il proprio persona-
lissimo 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 te-
lescopi osservando ciò che que-
sti potenti occhi artificiali ci
mostrano, fino ai confini del-
l’universo, dove giungeremo a
bordo di fantascientifiche astro-
navi.
Tutto per imparare, scoprire,
approfondire. Divertendosi!
“SPAZIALE! Astronomia in mo-
stra” è una esposizione-pro-
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54° CONGRESSO SAIt

Dal 4 al 7 maggio 2010 si terrà a
Napoli il 54° Congresso Nazio-
nale della Società Astronomica
Italiana (SAIt), dal titolo 
“L'astronomia italiana: prospet-
tive per la prossima decade”.
Il Congresso si terrà presso

FESTIVAL DELLO SPAZIO 
seconda edizione

A Bari, l'11 aprile prossimo, dalle
ore 9:00 alle ore 21:00, presso il
Sheraton Nicolaus Hotel & Confe-
rence Center di Via Cardinale
Ciasca, si svolgerà la seconda
edizione della manifestazione di
divulgazione scientifica "Festival
dello Spazio" la Convention ita-
liana di Astronomia, Astrofisica,
Astronautica... e dintorni. 
Ingresso gratuito e accesso li-
bero ad ogni attività. 
La manifestazione "Festival dello
Spazio", aperta a tutti, si è sem-
pre posta l'obiettivo primario di
divulgare la scienza attraverso
delle forme molto semplici e di-
rette. Arrivare quindi alla gente
in modo diretto e senza tanti e
troppi formalismi e leggi mate-
matiche.
La manifestazione offre, al neo-
fita e all'appassionato, una serie
di attività che spaziano tra i vari
campi della scienza a tematica
spaziale. Il tutto attraverso una
serie di eventi che sono preparati

con cura e attenzione già molti
mesi prima della manifestazione
stessa.
Ogni attività che la manifesta-
zione propone vede impegnati i
migliori divulgatori e le più im-
portanti personalità del settore.
Il materiale scientifico, di grande
importanza, viene reso disponi-
bile grazie al "Centro Astrono-
mico Sidereus" che opera nella
cittadina di Salve (Lecce).
La manifestazione prevede una
ricca e variegata offerta di atti-
vità divulgative che vengono of-
ferte, in modo completamente
gratuito, a tutti. Oltre ad una
serie di mostre, che di anno in
anno cambiano, ci sono dei punti
fermi che sono alla base di que-
sta manifestazione. Fra di essi
troviamo le sessioni al Planetario
che, sin dal 2005, fanno regi-
strare il tutto esaurito già mesi
prima dell'evento.
Collegandovi al sito www.festi-
valdellospazio.it potrete avere
maggiori informazioni in merito.

l'INAF-Osservatorio Astronomico
di Capodimonte, in Via Moiariello
16. Nel corso del Congresso sa-
ranno trattati i temi principali
della ricerca astronomica in Ita-
lia, dando risalto ai progetti di
astrofisica finanziati da enti quali
UE, ASI, INAF, MIUR. 
Le sessioni orali prevederanno
presentazioni su invito e contri-
buti; sarà attiva anche una se-
zione per i poster.
Il Congresso sarà la sede idonea
per fare il punto della situazione
programmatica e scientifica del-
l'Astronomia all'affacciarsi della
seconda decade del millennio:
una tavola rotonda sarà dedicata
alla discussione di questi 
aspetti. Come di consueto,
ampio spazio sarà dato alla di-
scussione sull'insegnamento del-
l'Astronomia nell'ambito dei 
programmi didattici per le scuole
dell'ordine superiore. Per infor-
mazioni: sait2010@na.astro.it.

Manifestazioni galileiane
a Macerata

“IL SIDEREUS NUNCIUS DI
GALILEO E LA RIVOLUZIONE

SCIENTIFICA” 
12-13-14 marzo 2010

Nell’ambito delle manifestazioni:
“Macerata città della scienza gali-
leiana 2010”, EAN, in collabora-
zione con il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” e l’associazione
astrofili Crab Nebula, partecipa
all’organizzazione delle manife-
stazioni per il meeting galileiano
che avrà luogo nella bellissima
città marchigiana nella settimana
dal 7 al 14 marzo 2010. tutti
gli appassionati di scienza e di
astronomia sono invitati a parte-
cipare!
Ecco il programma di massima
delle Manifestazioni galileiane di
MACERATA (ancora ampiamente

getto ideata da Michele Lanzin-
ger, Direttore del Museo Triden-
tino di Scienze Naturali e da
Stefano Oss, del Dipartimento
di Fisica dell’Università di
Trento, a cura di Christian La-
varian del Museo Tridentino di
Scienze Naturali; con la colla-
borazione dell’Università di
Trento - Dipartimento di Fisica,
Laboratorio di Comunicazione
delle Scienze Fisiche.

http://www.crabnebula.it/rc/menu_EAN.htm
mailto:sait2010@na.astro.it
http://www.festivaldellospazio.it
http://www.festivaldellospazio.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

Telescopi basati su tripletti
apocromatici di altissima

qualità, focheggiatori dual speed,
e inoltre montature e

accessori dedicati.

Binocoli di grande diametro con
obiettivi costituiti da tripletti
apocromatici, visione a 45°

e oculari intercambiabili
con focheggiatore

indipendente.

SERIE BLUESTAR

Il top della gamma Argaeus:
tripletti apocromatici,

elevatissima precisione
meccanica, montature ed

accessori dedicati.

Binocoli con obiettivi
semi-apocromatici (tripletti)
con visione a 45° o a 90° con

oculari intercambiabili
e tanti accessori
forniti di serie.

SERIE GREENSTAR

Telescopi semi-apocromatici
compatti e leggeri, compagni
di avventure astronomiche

con accessori progettati
ad hoc.

Binocoli con obiettivi
semi-apocromatici, visione

a 90° e oculari fissi o
intercambiabili
a seconda del

modello.

http://www.caelum.it
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soggetto ad aggiustamenti, ag-
giunte e correzioni):

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

TEATRO GALILEIANO
Sabato 13 marzo, ore 21:00 -
22:30, rappresentazione tea-
trale 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 Ke-
pler, Della Porta, etc. 

CONVEGNO DI ASTRONOMIA
Domenica 14 marzo, dalle
9:30 alle 13:00, Interventi e di-
battito sul tema: “L’astronomia
d’osservazione in Italia. Idee e
proposte”. Interverranno astro-
nomi professionisti, amatori e
giornalisti che discuteranno sul
futuro dell’astronomia nel nostro
Paese e per fare il punto del-
l’astronomia “operativa” in Italia
a diversi livelli, dal professionale
all’amatoriale, per capire dove
sta andando. Si cercherà anche
di rispondere a domande del
tipo: perché l’astronomia non ha
più quell’appeal così splendente,
che la caratterizzava fino alla
seconda metà degli anni No-
vanta? Cosa si può fare per ri-
sollevare un settore che in ogni
suo aspetto è letargico e in
piena crisi di idee e di progetti?

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

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

MOSTRA FOTOGRAFICA: “DAL
TRAMONTO ALL’ALBA” DI
MARCO MENIERO
Dal 1° al 14 marzo, Mostra
dell’astrofotografo Marco Me-
niero, “Dal tramonto all’alba”,
ovvero metafora del ciclo della
vita in trenta immagini: dalla
nascita alla morte dell’umanità
ponendo in relazione il mondo
cosmico con i nostri sentimenti.
Lo spettatore viene trascinato
dalle luci del crepuscolo serale
fino all’aurora volando tra gli astri
del firmamento. Le fotografie
sono state scelte con lo scopo di
affascinare e ammaliare. Le im-

magini descrivono fenomeni
inusuali per la nostra vita quotidi-
ana e contemporaneamente ci
comunicano suggestioni ed
emozioni che, come un brano
musicale, interpretano le vi-
brazioni del nostro stato d’animo.

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

CONCERTO DI MUSICA CLAS-
SICA ISPIRATA ALL’ASTRO-
NOMIA
Musiche dal 1600, epoca di Vin-
cenzo Galilei, a oggi - 14 marzo,
Macerata (ora e luogo da deci-
dere). Per lo svolgimento del
concerto è prevista la partecipa-
zione di un compositore che pre-
senterà brani musicali, tra i quali
uno inedito scritto per l’occa-
sione, attraverso un excursus
storico-visivo delle scoperte
astronomiche più importanti dal
1600 a oggi con proiezione di im-
magini astronomiche.

Iniziative dell’Unione
Astrofili Bresciani

Domenica 21 marzo 2010
GIORNATA INTERNAZIO-
NALE DEI PLANETARI

Domenica 21 marzo si svolgerà
la Giornata dei Planetari che
dalla metà degli anni Novanta è
diventato un appuntamento di

http://www.caelum.it
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interesse internazionale. È in-
fatti compreso nel calendario
degli eventi dell’International
Planetarium Society. 
L’iniziativa ha lo scopo di far co-
noscere 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 cu-
pole dei planetari.
In Italia operano decine di pla-
netari. 
Ecco alcune delle strutture esi-
stenti nel nostro Paese: Amelia
(Terni), Bedonia (Parma), Bolo-
gna, Brembate di Sopra (Ber-
gamo), Caserta, Catania,
Crespano del Grappa (Treviso),
Crotone, Ferrara, Firenze, Foli-
gno, 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 Ro-
mana), Reggio Calabria, Rocca
di Cave (Roma), Roccapalumba
(Palermo), Rovigo, Saint Bar-
thélemy (Aosta), Saltara (Pe-
saro-Urbino), San Giovanni in
Persicelo (Bologna), Torino (Os-
servatorio di Pino Torinese),
Trento, Treviso, Trieste e Vene-
zia Lido. 
L’elenco completo dei planetari
lo si può richiedere all’Associa-
zione dei Planetari Italiani (tel.
030872164), che ha sede a Lu-
mezzane (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 Ita-
liani si svolgerà tra il pomerig-
gio di sabato 17 aprile e la
giornata di domenica 18 aprile
2010, presso il Planetario “Igna-
zio Danti” di Perugia per inizia-
tiva dell’Associazione dei
Planetari Italiani. 
Tutte le informazioni relative al
meeting verranno aggiornate
nelle news del sito www.plane-
taritaliani.it. Ulteriori informa-
zioni si possono richiedere
all’Associazione dei Planetari
Italiani, c/o Centro Studi e Ri-
cerche Serafino Zani, via Bosca
24, 25066 Lumezzane 
(BS), tel. 030872164, fax
030872545, e-mail: osservato-
rio@serafinozani.it.

IMPARA AD USARE IL TUO
TELESCOPIO

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 telesco-
pio”. Il programma delle lezioni
è il seguente: Il telescopio que-
sto sconosciuto: breve descri-
zione 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 sosteni-
tore, 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 na-
turali di Brescia, avrà luogo
l’appuntamento con “Scienza in
famiglia”, osservazioni ed espe-
rimenti con mamma e/o papà.
L’ingresso è libero. Gli appunta-
menti per i giovanissimi sono
segnalati alla pagina web
www.astrofilibresciani.it/Attivi-
ta/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
Planetari. La prenotazione è ob-
bligatoria (tel. 3332793190,
dopo le ore 18:30), l’ingresso è
gratuito. 
Le attività per i ragazzi sono se-
gnalate alla pagina web
www.astrofilibresciani.it/Attivi-
ta/Attivita_bambini_ragazzi.htm

Da maggio a settembre, ogni
martedì (escluso l’ultimo mar-
tedì del mese), alle ore 21:00,
sarà aperto al pubblico l’Osser-
vatorio astronomico Serafino
Zani, situato sul colle San Ber-
nardo di Lumezzane Pieve
(Brescia). L’ingresso è libero. Il
programma delle serate pre-
vede proiezioni a tema (il pro-
gramma è nel sito www.astro-
filibresciani.it) seguite dalle os-
servazioni al telescopio. 

Sabato 15 maggio, alle ore
21:00, al Planetario di Lumez-
zane (Brescia), in via Mazzini
92, è in programma una proie-
zione sotto la cupola del Plane-
tario 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).

http://www.astrofilibresciani.it
http://www.astrofilibresciani.it
http://www.astrofilibresciani.it/Attivi-ta/Attivita_bambini_ragazzi.htm
http://www.astrofilibresciani.it/Attivi-ta/Attivita_bambini_ragazzi.htm
http://www.astrofilibresciani.it/Attivi-ta/Attivita_bambini_ragazzi.htm
http://www.astrofilibresciani.it/Attivi-ta/Attivita_bambini_ragazzi.htm
mailto:osservatorio@serafinozani.it
mailto:osservatorio@serafinozani.it
http://www.planetaritaliani.it
http://www.planetaritaliani.it
http://www.planetaritaliani.it


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 Allu-
minio Inclusa
Ideale per ricerca comete, osservazioni astrono-
miche 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%.

Rifrattore ED70
Compatto rifrattore apo-
cromatico con obbiettivo
ED da 70 mm e rapporto
focale F/6. Ideale per foto-
grafia a largo campo con
fotocamere reflex o come
compagno di viaggio, data
la sua notevole compat-
tezza. Il fuocheggiatore è
un Crayford da 2” con ma-
nopola 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 fis-
saggio su treppiede o tele-
scopi. Valigia inclusa.

TECNOSky Sede: via Fubine, 79 - 15023 - Felizzano (AL) Tel. 0131772241 - Email info@tecnosky.it Sito www.tecnosky.it

http://www.tecnosky.it
mailto:info@tecnosky.it


Officina Meccanica Bellincioni
Via Gramsci 161/B 

13876 Sandigliano (BI)
tel. 015691553 

e-mail info@bellincioni.com

www.bellincioni.com

montature equatoriali di alta qualità, adattabili a qualsiasi
motorizzazione, costruite in alluminio da barra,

bronzo e acciaio inox
niente materiali ferrosi e plastici, lunga durata, garanzia

di 5 anni, ogni esemplare ha il certificato dell’errore
periodico controllato in laboratorio

Bellincioni presenta il suo nuovo Modello B230, il più piccolo della serie di montature ad alta
precisione pensate e realizzate per soddisfare appieno anche gli astrofili più esigenti

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

• Ingranaggio A.R. Z=240 D122 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D134, divisione 5’ 

• Ingranaggio Dec. Z=190 D97 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D109, divisione 2°

• Viti senza fine in acciaio inox rettificate D16 mm
• Alberi in acciaio inox con cuscinetti a rulli conici

di alta precisione foro 32 mm
• Contrappesi acciaio inox 
• Barra contrappesi acciaio inox D25 mm piena
• Base per slitta D100
• Portata di lavoro 15 kg
• Regolazione latitudine da 0° a 70°
• Regolazione azimut 20°
• Peso 12 kg senza contrappesi

N
A

S
A

/E
S

A
  

IM
A

G
E

  
-
  

A
S

T
R

O
P

U
B

L
IS

H
IN

G
.C

O
M



numero 16 - marzo 2010

mondo astrofilo

ASTROFILOl ’

17

Si è tenuta venerdì 22 gennaio,
nella sala Paladin di Palazzo Mo-
roni (Municipio di Padova), la riu-
nione 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 cin-
que opere finaliste fra 84 proposte

presentate dagli stessi giurati.
“Anche il numero di segnalazioni
– ha commentato il prof. Paolo
Rossi – è segno di un nuovo inte-
resse per la divulgazione scienti-
fica. 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 Gen-
tile. Oggi, anche tra gli scienziati

si è diffusa la consapevolezza che
è bene allargare le basi della cul-
tura 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 presi-
denza della Giuria a Umberto Ve-
ronesi, Carlo Rubbia e Margherita
Hack. 
“La divulgazione scientifica - ha
detto il sindaco di Padova Flavio
Zanonato - è un po’ la ceneren-
tola 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 fat-
tore 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 su-
periori di tutte le Province italiane.
I Geni altruisti. Come il DNA può
essere usato per migliorare la no-
stra vita - di Gabriele Milanesi
(Mondadori, 2009). I vaccini del-
l’era globale - di R. Rappuoli e L.
Vozza (Zanichelli 2009). Il fascino
della matematica. Un viaggio at-
traverso 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 Ra-
gione di Padova l’ultimo atto con
la proclamazione del vincitore
Premio Galileo 2010.
Per maggiori informazioni: Studio
Lavia – 0498364188
francesco.nosella@studiolavia.it

PREMIO LETTERARIO GALI-
LEO PER LA DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA - IV EDIZIONE 

mailto:francesco.nosella@studiolavia.it
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di Andrea Simoncelli

Grazie al satellite Swift e al
Telescopio Nazionale Galileo
è stato possibile studiare il
lampo gamma più distante
dell'universo: si tratta del
GRB090423, posto a circa 13
miliardi di anni luce da noi.

articoli

Nel 2001, completati gli esami uni-
versitari, decisi di chiedere una

tesi sui Gamma Ray Burst (GRB) al
mio professore di meccanica celeste,
Adriano Guarnieri, che in quel campo
diede nel 1997 un contributo signifi-
cativo. Su sua indicazioni iniziai a
studiare le controparti ottiche dei
GRB presso l’IASF di Bologna, sotto
la supervisione di due giovani e va-
lidi ricercatori, Nicola Masetti ed Eli-
ana Palazzi. A distanza di anni, gli

archivi degli astronomi sono ricchi di
GRB, ma il loro studio continua a
sorprendere la comunità scientifica
e, senza ombra di dubbio, rappre-
senta uno dei settori più vivi del-
l'astrofisica delle alte energie. 
Ma che cosa sono i GRB? Sono delle
brevi e intense emissioni di radia-
zione elettromagnetica di alta ener-
gia (tipicamente nella banda “gam-
ma” dello spettro elettromagnetico)
del tutto imprevedibili nello spazio e
nel tempo. Queste emissioni, note
anche come lampi gamma, possono
avere una durata che varia da una
frazione di secondo a pochi minuti.
Non provengono da direzioni speci-
fiche, ovvero la loro distribuzione in
cielo è isotropa e si originano da vio-
lenti fenomeni astrofisici in grado di
rilasciare quantità incredibili di e-
nergia (spesso di gran lunga supe-
riori a quelle irraggiate dalle galas-
sie che li ospitano e paragonabili alla

Un lampo gamma

da record

Un lampo gamma

da record



19

numero 16 - marzo 2010 ASTROFILOl ’

articoli

luce di miliardi e miliardi di stelle
come il Sole). 
Gli astronomi classificano queste e-
splosioni utilizzando la sigla GRB se-
guita da tre coppie di cifre che indi-
cano l’anno, il mese e il giorno della
scoperta (ad esempio, GRB030329
è il lampo esploso il 23 marzo del
2003). 
La loro scoperta risale al 1967, nel
periodo della guerra fredda, quando
alcuni satelliti spia americani, messi
in orbita per tutelare il trattato tra
USA e URSS che proibiva test nu-
cleari nell’atmosfera, individuarono
segnali gamma di origine astrofisica.
I primi burst furono tenuti sotto se-
greto militare fino al 1973, quando
l'intera comunità scientifica ne ven-
ne a conoscenza grazie alla pubblica-
zione di uno storico articolo apparso
su The Astrophysical Journal (182,
L85); tuttavia si dovettero attendere
ancora parecchi anni per fare chia-
rezza sul fenomeno. 
L’esperimento BATSE (Burst And
Transient Source Experiment), a bor-
do del satellite americano Compton
Gamma Ray Observatory (CGRO), tra
il 1991 e il 2000 registrò più di 2700
eventi, con un tasso di rivelazione di
circa un burst al giorno.
Quelle osservazioni confermarono ciò
che era stato osservato sin dall’inizio,
ossia una distribuzione altamente iso-
tropa nello spazio. 
Prima di BATSE, la scala delle di-
stanze dei GRB era sconosciuta e la
comunità scientifica era divisa tra i
sostenitori dell’origine galattica e
coloro che, al contrario, sostenevano
l’origine extragalattica (quest’ultima
trova un’ovvia giustificazione pro-
prio nell’isotropia osservata da
BATSE). Il problema era che al-
l’epoca mancavano riscontri di con-
troparti ad energie inferiori del
gamma, in particolare nell’ottico, da
cui fosse possibile ricavare ulteriori
informazioni circa la distanza (per
poter discriminare definitivamente
le due ipotesi) e l’energia rilasciata.

Una rappresentazione artistica di un lampo gamma. L'origine di
quelli lunghi è collegata alle esplosioni di ipernovae, ovvero di 
supernovae particolarmente energetiche. [ESO/A. Roquette]
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Nessun satellite era in grado di rico-
struire la posizione dei GRB nel cielo con
un’accuratezza tale da poterli associare
a sorgenti celesti di cui si potessero os-
servare le controparti alle altre lun-
ghezze d’onda. Da qui sorgeva anche la
difficoltà a ricondursi a pochi modelli teo-
rici che potessero fornire delle risposte
convincenti alle caratteristiche osservate. 
I dati raccolti da BATSE hanno permesso
agli scienziati di notare l’esistenza di due
famiglie di GRB: quelli “lunghi”
(con una durata superiore ai 2 s)
e quelli “brevi”, (con durata infe-
riore ai 2 s). Entrambi gli eventi
presentano lo stesso livello di
isotropia nel cielo, e in generale
più il GRB è breve più il suo spet-
tro è duro, ovvero è caratteriz-
zato da una maggiore emissione
alle alte energie. 
La svolta nello studio dei lampi

gamma è avvenuta negli
anni Novanta con il satellite
italo-olandese BeppoSAX
(così chiamato in onore del
fisico Giuseppe Occhialini,
uno dei pionieri dell’astrono-
mia X), che ha permesso di
risolvere il problema della
precisione sulla posizione
celeste utilizzando un rivela-
tore di raggi gamma (il Gam-
ma Ray Burst Monitor) in
combinazione con un rivela-

tore X a campo largo (costituito da due
Wide Field Camera, WFC) in grado di lo-
calizzare una sorgente con buona preci-
sione. 
L'utilizzo del satellite ha finalmente por-
tato alla scoperta delle controparti ad
energie inferiori a quella gamma: per il
burst del 28 febbraio 1997 (GRB970228)
furono per la prima volta individuate la
controparte X, grazie a BeppoSAX, e
quella ottica, con osservazioni indipen-

Nel centro dell'immagine è
presente la controparte infra-
rossa del GRB 090423 os-
servata con il Gemini North
Telescope nelle Hawaii.
[Penn State University/Har-
vard University/Gemini Ob-
servatory/NSF]

La curva di luce del GRB090423
nella banda 0,3÷10 keV. Si vede
nella fase iniziale il brusco innal-

zamento della luminosità asso-
ciato al Gamma Ray Burst. [INAF]



l’individuazione della host galaxy (la ga-
lassia ospite) e, attraverso le osserva-
zioni spettroscopiche, la misurazione del
redshift (indicato con la lettera z). Tale
valore fornisce la misura di quanto la
luce di un oggetto è stata “stirata” dal-

l’espansione dell’universo, e quindi della
sua distanza. 
Grazie a BeppoSAX e alle prime misure
di redshift si è potuto confermare lo sce-
nario extragalattico. Al termine della
brillante “carriera” di BeppoSAX, conclu-
sasi nel 2002, diversi altri satelliti sono
stati ideati e lanciati per studiare i lampi
gamma. Tra questi, in orbita dal novem-
bre 2004, vi è Swift, realizzato e gestito
da una collaborazione fra centri di ricerca
americani, inglesi e italiani (l’Agenzia
Spaziale Italiana e l’Osservatorio Astro-
nomico di Brera). 
I meriti principali di Swift sono quelli di
aver scoperto gli afterglow anche per i
lampi gamma brevi (nessun satellite
precedente era stato in grado di indivi-
duarli), e di aver osservato parecchi GRB
ad alto redshift, con distanze paragona-
bili a quelle delle galassie e dei quasar
più lontani attualmente noti. 
Una volta esaminate le caratteristiche
generali dei lampi gamma, resta da ca-
pire quali siano i loro progenitori. Attual-
mente, nella comunità scientifica che si
occupa del fenomeno, c’è un generale
accordo sull’origine dei lampi lunghi: si
ritiene siano associati all’esplosione di
stelle massicce in un tipo di supernova
particolarmente violenta (detta iper-
nova). Negli ultimi anni, inoltre, si sono
raccolte prove a favore della teoria che
prevede per i lampi gamma brevi un'ori-
gine connessa alla fusione di due oggetti
compatti, come ad esempio due stelle di
neutroni, in un sistema binario. 
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denti eseguite al William Herschel Tele-
scope delle Canarie, e al telescopio “G.D.
Cassini” di Loiano (Bo), dal gruppo gui-
dato dal professore Guarnieri, e visualiz-
zata da una debole sorgente puntiforme
(Guarnieri et al., A&A 328, L13; 1997). 

Le emissioni meno energetiche seguono
l’evento gamma a lunghezze d’onda
maggiori (ovvero a frequenze minori) e
diminuiscono con il passare del tempo;
sono indicate con il termine inglese after-
glow (che può essere tradotto come
post-brillamento). Il loro studio risulta di
fondamentale importanza per compren-
dere, attraverso l’analisi del tipo di emis-
sione che li caratterizza, il processo con
il quale viene prodotta la radiazione. Le
controparti ottiche, inoltre, permettono

Immagine artistica di Swift (in orbita dal
2004), il satellite che ha permesso agli
astronomi di compiere enormi progressi
nelle conoscenze relative ai lampi gamma.
[Spectrum and NASA E/PO, Sonoma State
University, Aurore Simonnet]



Il 23 aprile del 2009, alle 07:55 UT (ver-
so le ore 10 di mattina in Italia), Swift
ha rilevato il GRB090423 grazie allo stru-
mento di bordo BAT (Burst Alert Tele-
scope). Il lampo gamma ha avuto una
durata di circa 10 secondi e all’inizio
sembrava uno dei tanti lampi gamma re-
gistrati da Swift. Grazie all’allerta fornita
da BAT, il satellite ha immediatamente
ripuntato gli altri telescopi di bordo verso
la zona di cielo in cui è esploso il lampo
gamma. In tal modo sono iniziate le os-
servazioni sia di XRT (appena 73 secondi
dopo l’allarme di BAT), che osserva in
banda X, sia di UVOT (77 secondi dopo
l’allarme), che osserva nel visibile e ul-
travioletto. Mentre la controparte X ve-
niva rivelata come una sorgente in
affievolimento, UVOT non osservava nul-
la. I ricercatori, grazie all’esperienza ma-
turata, sono consapevoli che tale circo-
stanza è abbastanza frequente e po-
trebbe significare che la controparte ot-
tica del burst è troppo debole per essere
osservata da UVOT. Di conseguenza,
dopo aver localizzato con precisione il
lampo gamma, gli astronomi hanno atti-
vato i telescopi a Terra allo scopo di con-
tinuare le osservazioni nel visibile, in
cerca della controparte ottica. Al mo-
mento dello scoppio del GRB090423 po-
tevano però essere utilizzati solo i
telescopi delle Hawaii e del Nord Ame-

rica, poiché in quel momento lì era
notte; tuttavia le osservazioni nell’ottico
non mostravano la presenza di una con-
troparte. Soltanto grazie all'UKIRT (Uni-
ted Kingdom Infra Red Telescope, situato
alle Hawaii), si scopre, circa 20 minuti
dopo l'allerta fornita da Swift, una de-
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Il diagramma mostra la distri-
buzione dei redshift misurati

fino a oggi per i lampi gamma
osservati da Swift (notare che

solo per una frazione di GRB è
possibile misurare il redshift).

Per confronto sono riportati
anche i valori di redshift per il

quasar e per la galassia più
lontani noti fino al 2009. Preci-

siamo che lo z riportato per il
GRB090423 è l’8.2 ricavato da
un altro gruppo di ricerca e ov-

viamente compatibile con il
valore di 8.1 trovato dal con-

sorzio CIBO. [Edo Berger,
Harvard-Smithsonian CfA]

Il TNG è un
telescopio di
3,6 m di dia-
metro situato
sulla sommità
dell'isola di La
Palma, ed è il
più importante
strumento ot-
tico della co-
munità
astronomica
italiana. Il
TNG fa parte
del complesso
di telescopi
che compon-
gono l'Osser-
vatorio di
Roque de Los
Muchachos,
uno dei più
importanti del-
l'emisfero bo-
reale. [INAF]



bole controparte infrarossa, un possibile
indizio che la stessa sorgente è vera-
mente molto lontana. Evidenze che il
burst è a un redshift elevato vengono
fornite anche dal Gamma-Ray Burst Op-
tical/Infrared Detector (GROND, mon-
tato sul telescopio MPI/ESO da 2,2 m
situato a La Silla in Cile) le cui osserva-
zioni indicano un valore di z circa 8. Ve-
dere la controparte infrarossa e non
quella nel visibile significa, infatti, che la
radiazione ottica emessa è stata spo-
stata verso l'infrarosso a causa dell’e-
spansione dell'universo. 

Dopo ore di trepidante attesa, la notte
arriva finalmente anche alle Canarie,
dove si trova il TNG (Telescopio Nazio-
nale Galileo). Una rete di astrofisici (de-
nominata CIBO, ovvero Consorzio
Italiano Burst Ottici), organizzata per se-
guire e studiare in tempo reale questi fe-
nomeni (attiva, se necessario, anche nel
bel mezzo della notte), appena ricevuto
l’allarme in automatico da Swift, chiede
di osservare il lampo gamma con il TNG.
Il direttore, Emilio Molinari, accetta la
proposta di osservazione degli astronomi
italiani, sconvolgendo la schedula osser-
vativa prevista per quella notte, e ini-
ziano le osservazioni coordinate dall’I-
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talia dall’astrofisico Paolo D’Avanzo (Os-
servatorio di Brera e Università di Mi-
lano-Bicocca), con la collaborazione dei
colleghi di Brera, Bologna, Roma e delle
Canarie. Circa 14 ore dopo l’allerta ven-
gono effettuate osservazioni spettrosco-
piche e i dati così acquisiti al TNG sono
via via trasferiti in Italia, dove un gruppo
di ricercatori, presente per tutta la notte
nella sede di Merate dell’Osservatorio di
Brera, è pronto ad analizzarli. 
Già alle prime luci dell'alba del 24 aprile,
agli astronomi appare evidente che i dati
raccolti dal TNG rivelano un risultato di

importanza eccezionale: l’analisi spet-
trale della luce della sorgente, infatti, in-
dica che la radiazione emessa proviene
da un GRB molto distante, più di qual-
siasi altro mai osservato fino ad allora.
Presto altri astrofisici della rete nazionale
CIBO e Swift si aggiungono a dare man
forte ai ricercatori di Merate per affinare
l’analisi dei dati e confermare il risultato
che era stato ottenuto. Nel pomeriggio
gli astronomi giungono al risultato fi-
nale: l’esplosione osservata mostrava un
redshift z = 8.1 (con un errore di pochi
decimi), corrispondente a più di 13 mi-
liardi di anni luce di distanza da noi; que-
sto vuol dire che l'esplosione è avvenuta

Curve di luce
(gamma e X) del
GRB090423 e di
altri lampi gamma
(con redshift cre-
scenti) corrette per i
valori di redshift, ov-
vero riportate nei si-
stemi di riferimento
dei burst. Come si
nota, la curva di
luce del
GRB090423 è si-
mile alle altre; que-
sto suggerisce che
il meccanismo che
produce sia i burst
ad alto z sia quelli a
z bassi e intermedi
sia simile. [Salva-
terra et al. 2009]
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soltanto dopo cir-
ca 600-700 mi-
lioni di anni dal
Big Bang. 
Le proprietà del
GRB090423, si-
mili a quelle di
altri GRB situati a
redshift minori e
intermedi, sugge-
riscono che il mec-
canismo e i pro-
genitori non sono
differenti. La sco-
perta, pubblicata
sulla prestigiosa
rivista internazio-
nale Nature (Sal-
vaterra et al. 461,
1258; 2009), di-
mostra che l’uni-
verso ha iniziato a
formare molto ra-
pidamente stelle
simili a quelle che
conosciamo oggi
ed evidenzia co-
me i GRB siano
un mezzo di indagine eccezionale per
studiare l'universo primordiale. 
Il GRB090423 è dunque il lampo celeste
più distante mai osservato finora; per
meglio comprendere l'importanza della
scoperta, basta ricordare che il GRB più
distante aveva un redshift z = 6,7
(GRB080913) e solo le galassie più re-
mote recentemente evidenziate nelle ri-
prese ultra profonde dell’Hubble Space
Telescope raggiungono distanze simili. 
Sono molti, ormai, i lampi gamma rive-
lati a redshift alti, fino all'epoca corri-
spondente alla formazione della prima
generazione di stelle (z = 8÷15), come
previsto da parecchi modelli. Queste
stelle primordiali potrebbero essere
anche le responsabili della reionizzazione
dell’universo e del suo iniziale arricchi-
mento di elementi più pesanti dell’elio. I
GRB originati da questa popolazione pri-
mordiale di stelle dovrebbero essere po-
tenzialmente osservabili fino a z = 20
(Lamb & Reichart, 2000, ApJ, 536, L1) e

anche la sola osservazione di tali eventi
sarebbe un risultato sensazionale, che
confermerebbe l’esistenza di quella
prima generazione di stelle. Senza dub-
bio, il risultato ottenuto dal consorzio
CIBO rappresenta un vero e proprio re-
cord nell'astrofisica... ma quanto du-
rerà? A quando il prossimo burst?

Andrea Simoncelli, nato a Ortona nel
1978, abita a Vasto. Nel 2002 ha conse-
guito la laurea in astronomia presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna, occupandosi
della controparte ottica e infrarossa del
GRB020405. In seguito ha trascorso un pe-
riodo di ricerca presso l’Osservatorio Astro-
nomico di Brera-Merate. Nel 2007 ha
ottenuto l’abilitazione all’insegnamento
presso l’Università di Modena. Attualmente
insegna scienze matematiche nella scuola
secondaria di primo grado e si occupa di
divulgazione scientifica.

Questo gra-
fico sintetizza
la progres-
sione dei red-
shift registrati
negli ultimi 50
anni: se ini-
zialmente solo
i quasar era-
no visibili a
elevatissime
distanze, via
via che il dia-
metro e le
prestazioni
dei grandi
strumenti cre-
scevano, tutti
e tre i feno-
meni rappre-
sentati pote-
vano essere
scoperti a di-
stanze sem-
pre più
paragonabili.
[R. McMahon,
N. Tanvir]
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Dall-Kirkham

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
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Catturare i raggi 
cosmici col CCD!
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Se le condizioni atmosfe-
riche sono avverse o se
le notti insonni all’ad-
diaccio non vi attirano
particolarmente, sap-
piate che anche un 
modesto CCD può con-
sentirvi di fare ricerca
astrofisica 24 ore al
giorno, senza il benché
minimo sforzo, e persino
dormendo!

articoli

Fin da ragazzo sono stato un ap-
passionato di astronomia, ha

riempito i miei pensieri per anni.
Poi, inevitabilmente, il corso della
vita ti porta su vie assai frequen-
temente non scelte da te, e così
anche le passioni tendono a so-
pirsi. Ma si sa, il primo amore non
si dimentica mai, e ti può anche
capitare che sia la passione a cer-
care te. 
Per lavoro esamino molto spesso
immagini di dark prodotte da ca-
mere digitali raffreddate. Infatti,
già esaminando un’immagine di
dark si possono verificare molte
condizioni di funzionamento dello
strumento. Così, mi capita sovente di
vedere le tracce che i raggi cosmici la-
sciano sui pixel del CCD quando vi im-
pattano. 
Non tutti i sensori CCD si comportano
allo stesso modo. Ce ne sono alcuni che
sono molto più sensibili di altri, non so
dire il perché, ma probabilmente di-
pende dai differenti drogaggi usati nel si-
licio. Non sono mai riuscito a stabilire
una correlazione con l’ambiente o con
qualche evento astronomico, ma il fatto
che taluni giorni la loro frequenza fosse
maggiore mi ha sempre incuriosito. 
I raggi cosmici sono particelle energeti-
che provenienti dallo spazio esterno, alle
quali la Terra e tutti noi siamo esposti.

La scoperta (contemporanea ma indivi-
duale) dei raggi cosmici si deve all’au-
striaco Victor Franz Hess e all’italiano
Domenico Pacini, con lavori pubblicati
nel 1912. Prima che i raggi cosmici inte-
ragiscano con l’atmosfera terrestre sono
in gran parte costituiti da protoni (95%)
e da nuclei di elio (quasi il 5%); anche
elettroni, fotoni, neutrini e in minima
parte antimateria (positroni e antipro-
toni) fanno parte dei raggi cosmici pri-
mari. Giunte nell'atmosfera terrestre,
tali particelle interagiscono con i nuclei
delle molecole atmosferiche, formando
così, in un processo a cascata, nuove
particelle, proiettate in avanti, che pren-
dono il nome di raggi cosmici secondari.

Simulazione
dell’impatto
atmosferico
di un raggio
cosmico e
della conse-
guente ca-
scata di
particelle.

Rappresentazione schematica delle varie particelle
che si originano a seguito dell’entrata in atmosfera
di un raggio cosmico.



Nel mondo esistono molti laboratori che
si occupano della loro rivelazione con
tecniche molto diverse le une dalle altre.
Avendo però io facile accesso a stru-
menti basati su sensori CCD, ho deciso
di utilizzare questi ultimi. Pertanto, circa
due anni fa, avendo a disposizione una
camera digitale raffreddata, equipag-
giata con un FOS (Fiber Optic Scintilla-
tor) e finestra in berillio, ho deciso di
iniziare una serie di osservazioni. Avevo

stabilito che avrei fatto una registrazione
degli eventi 24 ore al giorno per una de-
cina di giorni, impostando un tempo di
esposizione di 20 s in binning 2x2, ad
una temperatura operativa del sensore
di 10°C. Per ridurre il rumore introdotto
dalla corrente di buio mi sarebbe stato
utile lavorare con una temperatura molto
più bassa del sensore CCD, ma avendo
questo un FOS incollato sopra era ri-
schioso scendere al di sotto degli 0°C a
causa dei  differenti coefficienti di dilata-
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zione silicio+colla+vetro. Comunque,
nonostante la temperatura fosse abba-
stanza alta, ho sempre avuto ottimi rap-
porti segnale/rumore. La scelta del
binning 2x2 voleva ridurre le dimensioni
delle immagini prodotte, senza perdere
superficie di rivelazione. Bisogna consi-
derare, infatti, che con questi parametri
si producono più di 4000 immagini al
giorno per un totale 2,1 GB/giorno! Inol-
tre, non trascurabile, è anche il tempo
necessario al programma per estrarre
dalle immagini gli eventi registrati, per
cui questa configurazione mi era sem-
brata un buon compromesso. Il risultato
della campagna è stato molto interes-
sante, anche se ha aperto più interroga-
tivi di quante risposte abbia fornito. 

Un esempio dei dati raccolti è rappresen-
tato nel grafico qui sopra, che riporta il
numero degli eventi nel tempo, mo-
strando circa otto ore di registrazione. 
Solo per una questione di grafica troppo
compressa, non risultano evidentissime
le due modulazioni del flusso che l’anda-
mento presenta, una veloce e una assai
più lenta, che si ripetono nei giorni suc-
cessivi. 
Non mi aspettavo di trovare una qualche
sorta di “informazione” ma piuttosto un

articoli

Questo gra-
fico indica il
numero degli
eventi regi-
strati in 8 ore
(asse delle
ordinate).

Tipica traccia lasciata da un raggio co-
smico, con il pixel di impatto più luminoso
e con rilascio di maggiore energia e attra-
versamento dei pixel adiacenti.
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andamento caotico. Per cui, dopo aver
verificato la mia ignoranza, per capire
cosa contenesse il segnale registrato ho
provato a chiedere aiuto ad alcuni ri-
cercatori dei laboratori nazionali che si
occupano di raggi cosmici, ottenendo  ri-
sposte e interpretazioni tanto cordiali
quanto diversificate. Ecco alcuni esempi.
Risposta di un primo ricercatore:
“Il flusso dei raggi cosmici varia
in anticorrelazione con l'anda-
mento giornaliero della pressione
atmosferica, che durante le 24
ore (oltre ai cambiamenti su
lungo periodo dovuti alle pertur-
bazioni) va su e giù in modo
quasi sinusoidale e ha due mas-
simi e due minimi. Se hai un ba-
rometro puoi misurare la pres-
sione e vedere la correlazione
precisa fra il tuo conteggio e la
pressione. In quanto a variazioni
di più breve durata, le cause pos-
sono essere molteplici: o qualche
guaio strumentale o qualcosa di
più fisico... o il tram che passa
sotto casa!”
Un altro ricercatore mi ha invece
così risposto: “Il rate di muoni
varia tra 100 e 200 per metro
quadrato (dipende dalla quota:
più atmosfera attraversano più è
alta la possibilità di decadere; in-
fatti sono particelle con vita

media dell'ordine di due microsecondi,
specie se poco energetici). Su questo
numero ci possiamo mettere una mano
sul fuoco. Se riesci, prova a ripetere
l'analisi alzando la soglia di discrimina-
zione evento/rumore: prova a vedere se
il flusso si uniforma (attualmente ti varia
del 20% in media). 
Un'altra soluzione proposta: “Il fondo
ambientale è dovuto a interazioni con
particelle di bassa energia (alfa, princi-
palmente, dovute alla presenza di ra-
don) oppure metalli attivati etc. etc.
L'unico modo per eliminarlo sarebbe
quello di mettere in coincidenza due ri-
velatori posti sulla verticale a una di-
stanza fissa. In questo modo i raggi
cosmici passanti li prendi tutti (chiara-
mente a quel punto dovresti considerare
l'accettanza angolare), mentre le parti-
celle alfa daranno segnale nei due rive-
latori in maniera completamente scorre-
lata (cambia stanza!)”. 
Quest’ultimo ricercatore mi ha mandato
anche una sua elaborazione (grafico qui
sotto) dei dati grezzi che gli avevo in-

La camera
CCD utilizzata
per la campa-
gna “osserva-
tiva”: in primo
piano la fine-
stra in berillio.

Questo grafico evidenzia la divergenza dei conteggi
dalla gaussiana principale.
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viato, nella quale si evince la modula-
zione. 
A quel punto mi rendo conto che occorre
una grande quantità di tempo per cer-
care di approfondire il problema e stilo
un programma di successive verifiche e
misure da effettuare. Purtroppo, però,
sono passati due anni dalla prima osser-
vazione e il tutto è rimasto “nel cas-
setto”. Forse è ragionevole dedurre che
non ho (e non mi posso permettere di
spendere) tempo libero a sufficienza per
questa indagine; del resto già la prima
campagna era stata eseguita in un pe-
riodo di ferie. 
Mi sarebbe piaciuto pubblicare i risultati
di questa indagine con un minimo di cer-
tezze in più, ma a questo punto è meglio
condividere quello che si ha. La spe-
ranza, ovviamente, è che qualche astro-
filo sia stimolato a intraprendere questo
particolare tipo di ricerca a carattere
astrofisico. 
In definitiva, come attività osservativa
presenta diversi vantaggi: la si può eser-
citare pure in cantina, 24 ore al giorno,
utilizzando anche sensori di un grade
basso e normali camere CCD raffred-
date, benché queste avranno preferenza
a interagire solo con particelle ad alta

energia. A beneficio di quanti vorranno
cimentravisi, illustro brevemente come è
stato realizzato l’esperimento. 
Avevo a disposizione una camera digitale
raffreddata a 16 bit, dotata di un sensore
1024x1024 pixel, con una dimensione di
questi di 24 µm, quindi la mia area utile
di osservazione era di 24,5x24,5 mm.
Sul sensore era stato incollato un FOS.
Questo tipo di camera era nata per ap-
plicazioni con raggi X a bassa energia
(8÷40 Kev), ma si è dimostrata utile an-

In questa ti-
pica imma-
gine si
evidenziano
le tracce la-
sciate dai
raggi cosmici.

Per l’analisi delle immagini, alla ricerca di eventi, ho scritto un programmino in javascript che per ogni 

immagine esegue le seguenti operazioni: 

1. sottrae dall’immagine grezza una dark mediata

2. analizza l’immagine corretta in blocchi di 10x10 pixel

3. calcola la deviazione standard (STD) del blocco in esame

4. calcola il centroide e l’area dell’evento se la STD supera la soglia prefissata (se l’area è maggiore

di un pixel e non sono presenti pixel saturati conta un evento)

5. passa al blocco successivo e si torna al punto 3

Ecco sotto alcune stringhe prodotte dal programma durante l’analisi.

Frame:    9, Event   15 @ X =  165.000, Y =  177.000, V =   266, A =    1 

Frame:    9, Event   16 @ X =  440.000, Y =  206.718, V =   563, A =    2 

Frame:    9, Event   17 @ X =  437.529, Y =  218.473, V =   217, A =    4

Frame:    9, Event   18 @ X =  439.000, Y =  223.000, V =   615, A =    1 

Frame:    9, Event   19 @ X =  296.542, Y =  256.427, V =   252, A =    4 

Frame:    9, Event   20 @ X =  352.000, Y =  284.000, V =   377, A =    1 

Frame:    9, Event   21 @ X =  153.000, Y =  297.000, V =   690, A =    1

Alla fine, lo script genera un file di testo con i conteggi registrati e visualizza un grafico con gli stessi.



numero 16 - marzo 2010 ASTROFILOl ’

31

articoli

che nella mia
inusuale appli-
cazione, dal mo-
mento che il si-
licio interagisce
direttamente
con la radiazio-
ne ad alta ener-
gia, mentre lo
s c i n t i l l a t o r e
converte in lu-

ce la radiazione a bassa energia, che
difficilmente interagisce con il silicio del
sensore.
Il FOS è realizzato utilizzando un FOP
(Fiber Optic Plate), in pratica un pacco di
fibre ottiche di pochi micron, che sempli-
cemente trasporta la luce generata dallo
scintillatore direttamente sui pixel del
CCD. Gli scintillatori in commercio sono
di svariati tipi, nel mio caso avevo del
solfuro di gadolinio (Gd2O2S), un cristallo
inorganico in grado di produrre fotoni a
550 nm quando interagisce con una par-
ticella o un fotone altamente energeti-
co, con un’efficienza sul trasferimento di
energia maggiore del 10%. La camera
aveva una finestra in berillio, che è molto
trasparente alle particelle e oscura com-
pletamente la luce dell’ambiente. è pos-
sibile utilizzare anche una lamina sottile
(0,1 mm) di alluminio o plastica al posto
del pericoloso berillio (è cancerogeno). 
Installare un FOS sul sensore CCD è una
operazione costosa e vi sconsiglio viva-
mente di tentare in proprio una cosa del
genere, causa sicuro danneggiamento
del sensore, per cui conviene lavorare di-
rettamente con un sensore CCD oscurato
(sensori con pixel grossi sono ottimi).
Altro punto rilevante è l’elaborazione dei
dati, occorre infatti estrarre il numero
dei conteggi dalle immagini acquisite.
Giusto per dare l’idea di che cosa stiamo
parlando (e soprattutto di quali immagini
vedremo), riportiamo nella pagina a
fianco una tipica esposizione di 20 s rea-
lizzata con la suddetta attrezzatura. Qui
sopra, in 3D, si evidenzia meglio una in-
terazione presente nell’immagine. 
Nell’ultima immagine, invece, si eviden-
ziano le aree del chip che più sono rima-

ste coinvolte (nell’arco di 8 ore) come
numero di eventi, ed è la dimostrazione
che su tempi brevi la sfortuna esiste! 
In conclusione, l’introduzione delle ca-
mere CCD in astronomia ha effettiva-
mente offerto anche agli astrofili svariati

modi di esplorare lo spazio che ci cir-
conda. Sinceramente, non so quanto
questa tecnica di rivelazione dei raggi
cosmici risulti efficiente rispetto ad altri
tipi di tecnologia, certo è che se già di-
sponiamo di una camera che usiamo per
l’ottico è facile utilizzarla anche per lo
scopo qui evidenziato, senza apportare
alcuna modifica. E magari, chissà, po-
tremo registrare l’interazione fra il nostro
sensore e i protoni provenienti da una
lontana galassia! 

Manuele Turini, nato a Pisa nel 1957, è
appassionato di astronomia e scienze sin
da piccolo. Ha sempre pensato che la ma-
tematica e la fisica fossero una chiave di
lettura del mondo che ci circonda. Da oltre
30 anni lavora nel settore dell’elettronica
occupandosi di strumentazione scientifica.

Totale delle tracce lasciate dai raggi co-
smici in 8 ore sulla superficie del sensore.

Visualizza-
zione in 3D
(luminanza
sull’asse Z)
dell’evento
cerchiato in
nero nell’im-
magine pre-
cedente.
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L’intubazione dei
telescopi riflettori

di Massimo Boetto

Quali sono le motivazioni
che giustificano una co-
struzione meccanica ai
massimi livelli e ad un
prezzo accettabile?
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SECONDA PARTE

Il famoso astrofilo e astroima-
ger francese Thierry Legault

afferma, senza mezzi termini,
che “la meccanica è un aspetto
prioritario al pari, se non più,
della correzione ottica” e af-
ferma questo a ragion veduta,
dato che prosegue dicendo che
“la collimazione è fondamentale e
non è una cosa che va fatta di
tanto in tanto”. Thierry Legault
non è un produttore di telescopi,
è un astrofilo competente che ha
capito il senso di uno strumento
tecnico con ambizioni di performan-
ces estreme per il suo diametro. 
Abbiamo osservato con astrofili e a-
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stroimager, che affermano che la collima-
zione la verificano una sola volta all’anno,
grazie alla superba meccanica del tubo. A
dispetto di tali risibili prese di posizione,
constatiamo poi che lo strumento è evi-
dentemente scollimato anche nella sem-
plice osservazione visuale.
Purtroppo (escludendo chi ha postazioni
fisse e ben organizzate) la collimazione va
ricontrollata ad ogni spostamento, e non
potrebbe essere diversamente in un tubo
con ottiche a specchio. 
Ancora Thierry Legault afferma che “la
collimazione va eseguita in prossimità del-
la porzione di cielo da riprendere prima di
iniziare la sessione fotografica”, con buo-
na pace di quelli che collimano lo stru-
mento itinerante una volta all’anno e poi
perdono molto più tempo ad elaborare
una ripresa tutta storta.
La collimazione è il pilastro portante nelle
prestazioni di un tubo ottico. Questo è un
assioma indiscusso e indiscutibile. Ve-
diamo telescopi anche costosi orribil-
mente scollimati e di cui il proprietario, un
po’ per timore un po’ per pigrizia, non si
cura, salvo poi lamentarsi o deludersi
delle prestazioni finali dello strumento. La
colpa non è sempre del seeing!
Collimare con precisione assoluta richiede

il rispetto di alcuni
punti fondamen-
tali. Innanzitutto
la massima preci-
sione dei movi-
menti, sia del pri-
mario che del secondario, possibilmente
centesimali, visto che con un semplice
conto si può stabilire quanto piccolo sia il
movimento di una parte meccanica suffi-
ciente a collimare o scollimare uno stru-
mento. Tanto per dare un ordine di gran-
dezza, se parliamo di un telescopio da
usare in alta risoluzione con appena 5000
mm di focale, possiamo già notare delle
deformate in laboratorio con una scolli-
mazione (ad esempio, spostamento di un
asse ottico) di 0,011 mm (quindi un cen-
tesimo di mm), normalmente presente in
una meccanica molto ben progettata ma
piazzata su un’equatoriale alla tedesca e
che passa il meridiano.
Una norma non scritta ma applicata da
seri progettisti è quella di mantenere gli
assi entro 0,02 mm, posto che la mecca-
nica si comporti come si deve e che lo
strumento sia stato settato veramente
bene. Moltiplicando la nostra focale di
5000 mm e portandola a 10000 mm a-
vremo, solo per il passaggio al meridiano,

Il layout di uno
schema ottico.
Queste misure
sono sempre da ri-
chiedere al costrut-
tore, in modo da
potersi rendere
conto se (una volta
ottimizzato lo
schema) il back
focus (che si mi-
sura dalla superfi-
cie del primario al
punto di fuoco) è
sufficiente per i no-
stri scopi. Piccolis-
simi spostamenti
del secondario por-
tano a grandi spo-
stamenti in avanti o
indietro del back
focus; entro certi li-
miti questo non in-
troduce aberrazioni
apprezzabili dal-
l’utente.

L’uso di spi-
der molto sot-
tili è impor-
tante per non
introdurre ul-
teriori ele-
menti di
disturbo sul
fronte della
colonna
d’aria interna
al tubo.



uno spostamento di 0,023 mm, quindi an-
cora in tolleranza. Un grande problema
nei telescopi amatoriali, sotto questo
punto di vista, è la massa molto limitata,
che complica di molto la progettazione.
Possiamo dunque dire che se, ipotetica-
mente, una meccanica mantiene gli assi
con un errore massimo di 0,02 mm, è una
buona meccanica. Ma non è il massimo:
Thierry Legault dimostra che a 0,01 mm
l’immagine ad alta risoluzione è già de-
gradata fortemente. Ecco perché i movi-
menti di collimazione devono essere
centesimali o quanto meno avvicinarsi il
più possibile a questo valore. Il primario
va assolutamente portato in asse con la
maggior precisione possibile e lì deve ri-
manere. Si consideri che il medesimo
vetro non è assolutamente fisso nella sua
cella, ma ha alcuni gradi di libertà richiesti
dalla deformazione termica del disco, che
deve essere lasciata libera di agire; quindi
avremo un elemento di disturbo che va
considerato nella progettazione. 
Il secondario (ingiustamente sottovalu-
tato) va montato su di un supporto ade-
guato che non fletta sotto il proprio peso
durante gli spostamenti del baricentro, e

deve consentire la traslazione centesimale
del medesimo, sul suo asse fondamen-
tale, per regolare con assoluta sicurezza
la distanza primario/secondario e il rela-
tivo back focus (risultante il più vicino
possibile al nostro progetto ottico, in
modo da non introdurre aberrazioni inde-
siderate, come la sferica) o, alla bisogna,
di estrarre leggermente il fuoco per utiliz-
zare qualche accessorio. 
Si consideri che spostamenti di 0,1-0,2
mm corrispondono ad alcuni cm di fuoco
in più e di tutto quel che ne consegue.
Questo argomento è vastissimo e non può
essere affrontato in poche righe; comun-
que pensiamo che già ci si renda conto di
quanto il tema sia fondamentale e di
come le regolazioni con le tre vitine siano
più adatte ad un giocattolo che non ad un
telescopio costoso.
Soffermiamoci ora sulla ortogonalità degli
assi della struttura meccanica. Un tubo
storto non si raddrizza con i tilt del prima-
rio o del secondario, anzi esaspera queste
regolazioni. Un tubo diritto e preciso, in-
vece, porta ad una collimazione estrema-
mente facile. Se si parte precisi si finisce
precisi. Partendo storti, i tilt saranno loro
stessi fuori asse, compromettendo la pre-
cisione dei movimenti e il controllo delle
flessioni.
E che dire della messa a fuoco? Una buo-
na messa a fuoco non disassa per più di
0.01-0.1 mm da “tutta dentro” a “tutta
fuori”. Abbiamo misurato messe a fuoco
blasonate con fuori asse di 0,6-0,8 mm. I
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Una tipica in-
tubazione
anni ‘70, otte-
nuta con parti
in fusione. È
facile notare
quanto il
manteni-
mento degli
assi sia prati-
camente im-
possibile;
anche la
messa a
fuoco è “on-
deggiante”
nella sua
sede. Ma
questo era lo
standard di
quegli anni.

Una messa a fuoco “consumer”, appeti-
bile per il prezzo ma dalle prestazioni al-
meno dubbie, tanto che il perno di
trascinamento del tubo interno tende a
flettersi e a non funzionare più.
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sistemi tipo Cryford sono, per certi aspetti,
i più problematici: prima di acquistarli è
bene verificare la bontà del progetto e non
affidarsi solo alle pagine pubblicitarie. Per
carichi importanti è ovviamente sconsi-
gliato il sistema Cryford a vantaggio del pi-
gnone-cremagliera elicoidale, oppure un

sistema a piastre contrapposte, a panto-
grafo etc. Se la messa a fuoco disassa da
intra a extra focale come facciamo a fare
lo star test?
Ed ecco altri elementi di valutazione.
• Equilibrio termico delle componenti ot-
tiche, e questo è abbastanza ovvio. Evi-
tare se possibile grossi specchi in BK7,
assolutamente non idonei per certi livelli
di qualità.
• Il valore di in-
grandimenti utili è
da considerare,
grosso modo, in-
torno alle 3 volte il
diametro obiettivo,
con questo valore
si ottengono risul-
tati molto buoni.
Ovviamente esiste
poi il limite logico
di non applicare,
ad esempio, 1200x
a un 400 mm. Di-
remo che come ordine di grandezza ab-
biamo apprezzato una collimazione ben
fatta fino a 700x.
• Controllare le termiche all’interno del no-
stro tubo ottico. È un compito difficile ma
indispensabile, soprattutto nell’alta risolu-
zione. Il tipo di vetro gioca un ruolo impor-
tante, quindi il suo spessore non deve mai
essere esagerato, perché in caso contrario

avremo differenze termiche via via che ci
si avvicina allo strato interno del disco, col
risultato di compromettere la correzione
geometrica dello specchio e causare gravi
problematiche termiche di strato limite,
anche nei rari casi in cui si vanno a usare
materiali con espansione termica trascura-
bile o quasi (come il quarzo).
• Usare dischi sottili e leggeri comporta au-
tomaticamente l’uso di meccaniche un po’
complicate per contenere le ottiche in
modo adeguato. La progettazione è sem-
plice, l’esecuzione molto meno e il mon-
taggio non è da autocostruttori. Una
meccanica ben calcolata e ben realizzata
riduce al minimo (ma non elimina in masse
piccole come quelle amatoriali) le defor-
mazioni sull’ottica, deformazioni spesso re-
sponsabili di risultati scadenti.
• Ricordiamo che quello che vediamo al-
l’oculare è il risultato di tanti fattori legati
ad un’unica catena, il risultato sarà com-
promesso dall’anello più debole: qualità
dell’ottica e dei suoi parametri; collima-
zione; mantenimento degli assi ottici; con-
trollo di temperature e termiche delle
masse; controllo delle deformazioni della
superficie ottica; qualità (nel caso di osser-

vazioni visuali) dell’oculare impiegato.
A tutto quanto sopra vorremmo allegare
delle prove fatte con costosi strumenti, for-
temente mitizzati in ambito amatoriale,
che smontiamo e per i quali verifichiamo la
presenza di tubi in lamiera non ortogonali,
i cui pesanti menischi frontali sono tenuti
posizionati con delle griffe (storte, visto
che sono avvitate su tubi storti), e dove il

Un paraluce
per uno
Schmidt-
Cassegrain
italiano “anni
‘70”, realiz-
zato con rac-
corderia
idraulica.

Un caso emblematico di sposta-
mento sull’asse di un telescopio
con messa a fuoco sul primario.
Nonostante l’alto prezzo dello
strumento, a mano a mano che
si sposta il fuoco l’anello nero
(segnato in un punto preciso 
del percorso ottico e solidale con
la culatta) prende posizioni 
sempre diverse, a seconda di
quanto ondeggia il cannotto 
di scorrimento.



centraggio è fatto con pezzettini di cartone,
o sughero negli Schmidt-Cassegrain. Ca-
sualmente, ad uno star test tutti (fino ad
ora tutti) presentavano un fuori asse del
menisco, cosa ovvia finché facciamo lavo-
rare la carta. È questo un esempio di anello
debole che compromette tutti gli altri.

Quali sono le ricadute che
giustificano una meccanica
di buona qualità?

Il primo pensiero è quello di
considerare il rapporto qualità-
prezzo. Un prodotto ben realiz-
zato costa abbastanza di più di
uno destinato al mercato di
massa. Ma un prodotto costoso
non è detto che sia anche ben
realizzato.
Esortiamo i consumatori ad in-
formarsi molto bene prima di
scegliere, a non farsi abba-
gliare da foto o immagini ad ef-
fetto, a chiedere specifiche e a
ragionare (non c’è bisogno di
essere grandi esperti, basta il
buon senso) su quello che il
produttore ci presenta, e poi
trarre le opportune conclu-
sioni. Abbandonare i miti è il
primo passo; il secondo è quello di verifi-
care se gli strumenti valgono i soldi richie-
sti o meno. Partiamo quindi dal concetto
che una meccanica e la relativa ottica de-
vono essere ben realizzate, così come la
montatura di sostegno. 
Abbiamo speso abbastanza, magari non
poco e con sacrificio, ne è valsa la pena?
Ovviamente sì.
Il primo punto, non molto tecnico ma logi-
camente consequenziale, è che il nostro
strumento sarà rivendibile con una perdita
minima, talvolta irrisoria. Un esemplare da
mass market, invece, perde tantissimo va-
lore perché il mercato strabocca di stru-
menti usati, usati e venduti per i motivi che
abbiamo scritto precedentemente. Il sacri-
ficio dunque è nel primo strumento, am-
messo che si decida di cambiare. Inoltre,
acquistare uno strumento il cui valore ri-
siede nelle caratteristiche prestazionali e

nel contenuto tecnologico ci mette al riparo
da fluttuazioni del prezzo causate dal mar-
keting, che spinge strumenti di blasone,
ma dalla qualità opinabile, perché li consi-
dera equivalenti ad assegni circolari, so-
prattutto se li si acquista usati e quindi
avendo lasciato ad altri il deprezzamento

iniziale; ma non è detto che questo di-
scorso sia valido su tempi lunghi.
Il secondo aspetto è il più importante.
L’astrofilo medio, ovvero quello itinerante
che osserva da dove può e quando può, ha
i suoi limiti gestionali. Mentre è giustificato
passare da un 200 mm a un 250 mm in
tali condizioni, non è più sensato passare
da 250 a 300-350 mm. Raggiunto que-
st’ultimo diametro, un telescopio vera-
mente ben fatto è pesantissimo, pratica-
mente intrasportabile (escludendo i Dob-
son visuali), e non potrebbe essere altri-
menti  se deve performare con i moderni
sensori.
A questo punto noi pensiamo che 250 mm
per un riflettore siano un diametro ancora
ben controllabile, di peso limitato e che va
su montature non giganti e acquistabili da
molti astrofili. Si obietterà che 250 mm
sono pochi. Vero, ammesso però di avere
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Una moderna
intubazione
in carbonio,
che rappre-
senta il punto
di arrivo tec-
nologico
anche in que-
sti piccoli dia-
metri (250
mm f/20).
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un cielo che consenta l’uso di diametri
maggiori (il che non è nel 90% dei casi in
Italia), ammesso di avere una montatura
che sorregga un 350 mm e i muscoli per
mettere tutto operativo anche da soli.
Il concetto espresso, e cioè che un 350
mm funzionante a dovere non è uno stru-
mento da portarsi a spasso, ha una sua lo-
gica progettuale ben precisa che si ricol-
lega al discorso di prima: mantenimento e
raggiungimento degli assi ottici e mecca-
nici, collimazione eseguita ad arte, sfrutta-
mento delle caratteristiche ottiche al mas-
simo. Se puntiamo a questo, di scorciatoie
non ce ne sono. Vediamo con gran-de fa-
vore, ad esempio, questo genere di inve-

stimenti economici e logistici se fatti da
gruppetti affiatati di 2 o 3 appassionati che
si suddividono la spesa e che si supportano
negli spostamenti e nelle rispettive com-
petenze (astronomica, strumentale, soft-
ware etc.).
Una meccanica di buona qualità ci dà
prima di tutto un valore tangibile del pro-
dotto e non una messa in scena commer-
ciale che lascia il tempo che trova, travolta

dalle mode susse-
guenti. Ci dà uno
strumento che per-
forma in modo rego-
lare durante il suo
uso, manlevandoci
dalle terribili odissee
dei fuori asse, delle
termiche (in parte),
delle deformazioni
strutturali che am-
morbano in continua-
zione gli osservatori
attenti e scrupolosi.

Ci dà un telescopio che apre uno sconfi-
nato campo di utilizzo: visuale, fotografico,
fotometrico e così via. Più cose vogliamo
fare più “lui” potrà accontentarci e, com-
patibilmente con il proprio schema ottico,
non farà sentire la necessità di cambiare
setup. Alla fine il costo si abbatte perché la
sua sostituzione avverrà dietro un’esigen-
za ben specifica e magari spostata avanti
negli anni. Quanti mass market economici
avremo cambiato nel frattempo, rimetten-
doci una frazione importante del prezzo
pagato ogni volta?
Ci sono astrofili esperti che tengono i pro-
pri tubi ottici e le montature per più di 10
anni prima di pensare ad una sostituzione,
e quando cambiano passano ad un pro-
dotto di fascia più alta. Questo è il senso
di saper gestire il proprio budget di spesa
e di legarlo ad uno strumento tecnico che
(scoperti i segreti che lo hanno portato al
progetto) può e deve dare continui stimoli
d’uso a chi lo possiede.

Il sistema di
centraggio

dello spider
deve essere

preciso e non
deve mai

operare sul
tubo del tele-
scopio, que-
sto per non
causare de-

formazioni
meccaniche

e per con-
sentire anche

una ade-
guata distri-

buzione delle
forze.

Un sistema basculante per
specchi primari. Notare l’uso
di parti esclusivamente por-
tate in tolleranza anche sulla
planarità, l’uso di sistemi a
snodo autolubrificanti e di
fermi per evitare che i vertici
del triangolo si spostino in 
ragione della variazione del
centro di gravità dello 
specchio.

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 tecnologi-
che 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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Fra le costellazioni che an-
diamo a visitare questo mese

ce n’è una che, assieme ad Orio-
ne, può tranquillamente essere
definita la più celebre di tutto il
cielo: è l’Orsa Maggiore. Le sue

sette stelle più bril-
lanti formano il co-
siddetto grande Car-
ro, facilmente rico-
noscibile e rintraccia-
bile nel cielo più
settentrionale. Que-
ste stelle, assieme a
diverse altre meno
brillanti della mede-
sima costellazione,
evidenziano un moto
proprio che ne tradi-
sce la comune ap-
partenenza ad un
ammasso aperto, che
ci appare molto di-
sperso solo a causa
della breve distanza
che ci separa da es-
so, circa 75 anni lu-
ce. Ma a far parte di
quella corrente stel-
lare non ci sono solo
componenti dell’Orsa
Maggiore, vi è infatti,
ad esempio, anche si-

rio, il che lascia arguire che ori-
ginariamente fosse un membro
dell’ammasso.
se è vero che un po’ tutte le
stelle di questa costellazione
sono ben riconoscibili anche da
parte di semplici osservatori ca-
suali, è ancor più vero che quella
che più di altre attira l’attenzione
è Mizar, la stella ζ, situata al cen-
tro del timone del grande Carro.
La sua principale peculiarità è
quella di essere una stella dop-
pia la cui compagna, alcor, di

quarta magnitudine, è facil-
mente osservabile anche ad oc-
chio nudo, e nell’antichità fu
usata per verificare l’acutezza
della vista (ne parla l’astronomo
persiano abd-al-rahman al sufi
già nel 950 d.C.). 
Questa coppia di stelle, distante
da noi 88 anni luce, non è un
vero e proprio sistema, benché
le sue componenti siano comun-
que legate in quanto membri del
gruppo dell’Orsa Maggiore. alcor
a parte, Mizar è nondimeno una

Orsa Maggiore,
Leone Minore 

e Leone così come
appaiono attraverso

il planetario free-
ware Stellarium. La
situazione è quella

delle tarde serate
del mese di marzo.

Orsa MaggiOre, 
LeOne MinOre

e LeOne

http://www.stellarium.org
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vera stella doppia, e
infatti, se osservata
con un piccolo telesco-
pio, mostra una debole
compagna di magnitu-
dine 4,4 e distante dalla
principale circa 15”.
Ma l’Orsa Maggiore non
è famosa solo per la
particolare disposizione
delle sue stelle più bril-
lanti, lo è anche per la
ricchezza di galassie,
dal momento che pro-
prio entro i suoi confini
si trova il centro del
superammasso della
Vergine, talmente vasto e artico-
lato da includere come subam-
masso anche il gruppo Locale,
ossia l’ammasso di galassie di
cui fanno parte la nostra galassia
e M31. Un altro subammasso,
prossimo al gruppo Locale, è il
gruppo di M81, che oltre alla
stessa M81 include M82 e alcuni
altri membri registrati nel new
general Catalogue, come 2366,
2403, 2976, 3077 e 4236, non
tutti però visibili entro i confini
della costellazione. 
Cominciamo il nostro tour fra
questi oggetti iniziando proprio
da M81, rintracciabile nella parte
più settentrionale della costella-
zione, sopra il “collo” dell’Orsa,
in direzione della stella Polare. si
tratta di una galassia spirale di-
stante 12 milioni di anni luce e
avente un diametro di 70000
anni luce. Mostra un nucleo
molto grande e luminoso, un
disco con bracci di spirale molto

densi, ravvicinati e ricchi di pol-
veri. esternamente sono ben evi-
denti due ampi bracci
degradanti, ricchi di regioni di
idrogeno ionizzato e nubi di pol-
vere. nelle propaggini più lon-
tane, i bracci risultano deformati
dall’interazione gravitazionale
con le vicine galassie. 
grazie alle dimensioni e alla di-
stanza non eccessiva, osservare
questa galassia è relativamente
semplice: con ben 25’ x 13’ di
ampiezza angolare e una ma-
gnitudine apparente di 6,9, ri-
sulta già rintracciabile con un
medio binocolo, nel quale ap-
pare sotto forma di macchia lat-
tescente ovale. Osservando in-
vece con un telescopio di 200
mm, appare evidente il nucleo
luminoso e le regioni del disco,
mentre per intravedere i due
bracci principali bisogna ricor-
rere alla visione distolta.
Passiamo ora a M82, situata a

soli 40’ a nord di M81. si pre-
senta sostanzialmente di taglio,
ha magnitudine apparente 8,4 e
dimensioni di 12’ x 6’, corrispon-
denti a circa 35mila anni luce. si
tratta di una galassia irregolare,
dall’aspetto affusolato, già osser-
vabile con un 114, al cui oculare
mostra un bordo irregolare nella
regione centrale.
se le due galassie ora viste sono
già un discreto spettacolo, ancor
più lo è M101, una spirale di ma-
gnitudine 7,9 (con dimensioni
angolari di 26’ x 26’) che per la
sua particolare forma è stata
chiamata galassia girandola. È
collocata sopra la punta della
coda dell’Orsa, sul confine con il
Boote. M101, con i suoi 190000
anni luce di diametro, supera la
nostra ed è quindi un esemplare
davvero notevole. Possiede un
nucleo assai brillante ma piccolo,
con un esteso e luminoso bulge.
essendo, come suggerisce il suo

M81 (vicina al centro)
e M82 (in alto) domi-

nano un campo popo-
lato di altre galassie
minori, appartenenti

al cosiddetto
Gruppo di M81.
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nome, visibile di fronte, è age-
vole osservarne la complessa
struttura dei lunghi bracci, ricchi
di ammassi stellari ed estese re-
gioni nebulari. Per rendere l’idea
di quanto numerose, ricche e
brillanti siano le singole strutture
e regioni che compongono M101,
sarà sufficiente dire che alcune
di esse sono così evidenti da
possedere un numero del new
general Catalogue! La si trova
facilmente, anche con un bino-
colo ma sotto cieli bui, partendo
da ζ Ursae Majoris e spostandosi
di 5,5° verso est. in un classico
114 è già ben visibile, benché la
sua luminosità superficiale non
risulti altissima, penalizzando le
regioni periferiche. Con stru-
menti di diametro maggiore, ad
esempio 200 mm, si apprezzano
le zone centrali e l’alone diffuso
del piano da cui dipartono i
bracci.
È ora la volta di M108, dalle parti
della stella Merak. È una bella
galassia di decima magnitudine
vista quasi di taglio e con dimen-
sioni angolari pari a 8,1’ x 2,1’.
La sua peculiarità è quella di non

avere un bulge centrale ben di-
stinguibile e luminoso, e anche il
nucleo appare meno luminoso
della media. in compenso, il di-
sco galattico si presenta ricco di
strutture nebulari che rendono

l’osservazione mol-
to interessante. 
a causa della pro-
spettiva dalla quale
la osserviamo, ri-
sulta difficile stabi-
lire se abbia dei
bracci e quindi se
appartenga al tipo
spirale, ma l’opi-
nione diffusa è che
lo sia.
Facile da osservare
anche con piccoli
telescopi, in prima

approssimazione ricorda nella
forma M82: affusolata con ele-
vato contrasto fra le strutture del
disco.
Da non perdere è anche M109,
una bellissima spirale barrata si-
tuata nei pressi della stella Phad.
Ha magnitudine visuale 9,8 e di-
mensioni angolari di 7,6’ x 4,3’.
Mostra un core molto brillante e
una barra ampia e luminosa, at-
torno alla quale si avvolgono
bracci sottili ma ricchi di am-
massi stellari e nebulose oscure.
La luminosità del tutto è però
mediamente bassa e in visuale,
con strumenti medio-piccoli, si
riesce a percepire solamente la
barra e la regione centrale.
Dopo un primo gruppo di galas-
sie, torniamo verso Merak e fac-
ciamo un intermezzo con una

M101, la Galassia Girandola, in
un’immagine ottenuta dal 
Gruppo Astrofili Pescarese.

Due oggetti parti-
colarmente inte-
ressanti e fotoge-
nici: M108 (in alto
a destra) e la Ne-
bulosa Gufo (in
basso a sinistra).
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2681 gx 08 53.5 +51 19 UMa 3.8 10.3 vB, vL, vg, vsmbM *10

2685 gx 08 55.6 +58 44 UMa 5.2 11.1 pF, r, F* in centre

2768 gx 09 11.6 +60 02 UMa 6.3 10.0 cB, cL, le, psbMLBn

2787 gx 09 19.3 +69 12 UMa 3.4 10.8 B, pL, le 90deg , mbM, r, vs* sf inv

2805 gx 09 20.3 +64 06 UMa 6.3 11.3 vF, L, r, mbM

2841 gx 09 22.0 +50 58 UMa 8.1 9.3 vB, L, vme 151deg , vsmbM = *10

2859 gx 09 24.3 +34 31 LMi 4.8 10.7 vB, pL, r, smbM

2903 gx 09 32.2 +21 30 Leo 12.6 8.9 cB, vL, e, gmbM, r, sp of 2

2905 gx 09 32.2 +21 31 Leo 13.3 10.0 vF, cL, r, psbM, r, nf of 2

2950 gx 09 42.6 +58 51 UMa 3.2 11.0 B, ps, r, vgvmbMn

2964 gx 09 42.9 +31 51 Leo 3.0 11.3 B, vL, le, vgbM, sp of 3

2968 gx 09 43.2 +31 56 Leo 2.2 11.8 pB, pL, le, vglbM, 2nd of 3

2976 gx 09 47.3 +67 55 UMa 4.9 10.2 B, vL, me 152deg , st inv

3003 gx 09 48.6 +33 25 LMi 5.9 11.7 ! cB, L, vme 90deg

2985 gx 09 50.4 +72 17 UMa 4.3 10.5 vB, cL, r, psmbM, * inv f

3032 gx 09 52.1 +29 14 Leo 2.5 11.9 F, s, sbM *12, bet 2 B st

3041 gx 09 53.1 +16 41 Leo 3.7 11.5 glob. cl. , F, L, r, vglbM, rr, 2 B st sp

3031 gx 09 55.6 +69 04 UMa 25.7 6.9 ! eB, eL, e 156deg , gsvmbMBn; = M81

3034 gx 09 55.8 +69 41 UMa 11.2 8.4 vB, vL, vme (ray); = M82

3079 gx 10 02.0 +55 41 UMa 7.6 10.6 vB, L, me 135deg

3077 gx 10 03.3 +68 44 UMa 4.6 9.9 cB, cL, mbM, r with ray

3190 gx 10 18.1 +21 50 Leo 4.6 11.0 B, ps, e, psbMn

3184 gx 10 18.3 +41 25 UMa 6.9 9.8 pB, vL, r, vgbM

3193 gx 10 18.4 +21 54 Leo 2.8 10.9 B, s, vle, pslbM, *9.5 354deg , 80”

3198 gx 10 19.9 +45 33 UMa 8.3 10.4 pB, vL, me 45deg , vgbM

3226 gx 10 23.4 +19 54 Leo 2.8 11.4 pB, cL, r, D with 3227, pos 159deg , 138”

3227 gx 10 23.5 +19 52 Leo 5.6 10.8 pB, cL, r, D with 3226

3245 gx 10 27.3 +28 30 LMi 3.2 10.8 vB, pL, e 0deg , smbMen

3254 gx 10 29.3 +29 30 LMi 5.1 11.5 cB, L, me 45deg , psmbMn

3301 gx 10 36.9 +21 53 Leo 3.6 11.4 cB, s, le 53deg , psbM, r

3310 gx 10 38.7 +53 30 UMa 3.6 10.9 cB, pL, r, vg, vsmbMn 15”

3319 gx 10 39.2 +41 41 UMa 6.8 11.3 cF, L, ie, mb, s of M

3338 gx 10 42.1 +13 45 Leo 5.5 10.8 F, cL, e, vgbM, *7 p 10s

3344 gx 10 43.5 +24 55 LMi 6.9 10.0 cB, L, gbM, * inv, 2 st f

3351 gx 10 44.0 +11 42 Leo 7.4 9.7 B, L, r, pgmbMn; = M95

3353 gx 10 45.4 +55 58 UMa 1.5 12.7 F, cs, r, pgbM, * s 90”

3359 gx 10 46.6 +63 13 UMa 6.8 10.5 pB, L, e 0deg , glbM

3367 gx 10 46.6 +13 45 Leo 2.3 11.5 pB, cL, ir, vglbM, r, 1st of 3

3368 gx 10 46.8 +11 49 Leo 7.1 9.2 vB, vL, le, vsvmbM, r; = M96

3348 gx 10 47.2 +72 50 UMa 2.2 11.2 B, s, ile, psbM, *11 282deg , 21s

elementi descrittivi
NGC/IC
Lista delle abbreviazioni per gli oggetti NGC/IC'		arc minutes [minuti d’arco]!		remarkable [notevole]!!		very remarkable [molto notevole]!!!		a magnificent or interesting object [oggetto magnifico o interessante]"		arc seconds [secondi d’arco]()		items questioned by Dreyer [elementi messi in discussione da Dreyer]*		a star [stella singola]**		double star [stella doppia]***		triple star [stella tripla]*10		a star of 10th magnitude [stella di decima magnitudine]*7-8		star of magnitude 7 or 8 [stella di magnitudine 7 o 8]Ab		about [circa]alm		almost [quasi]am		among [fra]annul	annular or ring nebula [nebulosa ad anello]app		appended [attaccato]att		attached [adiacente]B		bright [brillante]b		brighter [più brillante]bet		between [in mezzo]bf		brightest towards the following side [molto brillante verso il lato che segue]biN		binuclear [con due nuclei]bn		brightest towards the north side [molto brillante verso il lato nord]bp		brightest towards the preceding side [molto brillante verso il lato che precede]bs		brightest towards the south side [molto brillante verso il lato sud]C		compressed [concentrato]c		considerably [notevolmente]C+N         Cluster+Nebula [ammasso con nebulosa]ch		chevelure [sembianza cometaria]Cl		cluster [ammasso]co		coarse, coarsely [approssimativo]com		cometic (cometary form) [a forma di cometa]comp	companion [compagno]cont		in contact [a contatto]d		diameter [diametro]D		double [doppio]def		defined [definito]dif		diffused [diffuso]diffic		difficult [difficile]dist		distance or distant [distanza o distante]E		extended [esteso]e		extremely, excessively [estremamente, eccessivamente]ee		most extremely [esageratamente]er		easily resolvable [facilmente risolvibile]exc		excentric [eccentrico]F		faint [tenue, fioco]f		following (eastward) [che segue (verso est)]g		gradually [gradualmente]GC            Globular Cluster [ammasso globulare]glob		globular [globulare]gr		group [gruppo]Gx            Galaxy [galassia]i		irregular [irregolare]iF		irregular figure [figura irregolare]inv		involved, involving [intricato, avvolgente]L		large [ampio]l		little, long [piccolo, lungo]m		magnitude [magnitudine]M		middle, or in the middle [medio, nel centro]m		much [molto]mm		mixed magnitudes [magnitudine mista]mn.		milky nebulosity [nebulosità lattiginosa]n		north [nord]N		Nucleus, or to a Nucleus [nucleo, del nucleo]Nb            nebula [nebulosa]neb		nebula [nebulosa]nebs		nebulous [nebuloso]neby		nebulosity [nebulosità]nf		north following [che segue a nord]np		north preceding [che precede a nord]nr		near [vicino]ns		north-south [nord-sud]OC            Open Cluster [ammasso aperto]P		poor (sparse) in stars [stelle sparse]p		preceding (westward) [che precede (verso ovest)]p		pretty (before F, B, L, S) [grazioso (prima di F, B, L, S)]pf		preceding-following [precedente-seguente]pg		pretty gradually [gradatamente grazioso]plan		planetary nebula (same ’as PN) [nebuola planetaria (come PN e Pl)]pm		pretty much [molto carino]PN		planetary nebula [nebulosa planetaria]prob		probably [probabilmente]ps		pretty suddenly [improvvisamente carino]r		resolvable (mottled, not resolved) [risolvibile (a chiazza, non risolto)]R		round [rotondo]Ri		rich [ricco]RR		exactly round [esattamente rotondo]rr		partially resolved, some stars seen [parzialmente risolto, osservate alcune stelle]rrr		well resolved, clearly consisting of stars [ben risolto, chiaramente composto di stelle]S		small in angular size [piccolo in dimensione angolare]s		south [sud]s		suddenly (abruptly) [improvvisamente]S*		small (faint) star [stella debole]sc		scattered [sparpagliato]sev		several [numerosi]sf		south following [che segue a sud]sh		shaped [di forma]sm		smaller [più piccolo]sp		south preceding [che precede a sud]st 9..13	stars from the 9th to 13th magnitude [stelle di magnitudine fra la 9a e la 13a]st 9...	stars from the 9th magnitude downwards [stelle di magnitudine più brillanti della 9a]st		stars [stelle]stell		stellar, pointlike [stellare, puntiforme]susp		suspected [sospetto]trap		trapezium [trapezio]triangle	forms a triangle with [di forma triangolare]triN		tri-nuclear [a tre nuclei]v		very [molto]var		variable [variabile]vv		very, very [moltissimo]
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OGGETTO TIPO A.R. DEC. COSTEL. ARCMIN. MAG. ELEMENTI DESCRITTIVI    ➔

3377 gx 10 47.7 +13 59 Leo 4.4 10.2 vB, cL, le, svmbMBn

3379 gx 10 47.8 +12 35 Leo 4.5 9.3 vB, cL, r, psbM, r; = M105

3384 gx 10 48.3 +12 38 Leo 5.9 10.0 vB, L, r, psmbM, 2nd of 3

3412 gx 10 50.9 +13 25 Leo 3.6 10.6 B, s, le 135deg +/- , smbMn

3414 gx 10 51.3 +27 59 LMi 3.6 10.8 B, pL, r, mbM

3430 gx 10 52.2 +32 57 LMi 3.9 11.5 pB, L, ie, gbM, 2nd of 3

3432 gx 10 52.5 +36 37 LMi 6.2 11.3 pB, pL, vme 40deg , ** close sp

3489 gx 11 00.3 +13 54 Leo 3.7 10.3 vB, pL, le 80deg +/- , smbMn

3486 gx 11 00.4 +28 58 LMi 6.9 10.3 cB, cL, r, gmbM

3504 gx 11 03.2 +27 58 LMi 2.7 11.1 B, L, e, mbMn, rr, p of 2

3507 gx 11 03.5 +18 08 Leo 3.5 11.0 cF, pL, r, sbMs *, *9 att 25deg

3521 gx 11 05.8 -00 02 Leo 9.5 8.9 cB, cL, me 140deg +/- , vsmbMn

3556 gx 11 11.5 +55 40 UMa 8.3 10.1 cB, vL, vme 79deg , pbM, r; = M108

3593 gx 11 14.6 +12 49 Leo 5.8 11.0 B, cL, e 90deg +/- , psmbM

3587 Pl 11 14.8 +55 01 UMa 3.2 11.2 !!, Pn, vB, vL, r, vvg, vsbM, 150” d; = M97

3607 gx 11 16.9 +18 03 Leo 3.7 10.0 vB, L, r, vmbM, 2nd of 3

3608 gx 11 17.0 +18 09 Leo 3.0 11.0 B, pL, r, psbM, 3rd of 3

3610 gx 11 18.4 +58 47 UMa 3.2 10.8 vB, ps, le 90deg +/- , vsvmbMsn

3623 gx 11 18.9 +13 05 Leo 10.0 9.3 B, vL, me 165deg +/- , gbMBn; = M65

3626 gx 11 20.1 +18 21 Leo 3.1 10.9 B, s, vle, sbM

3627 gx 11 20.2 +12 59 Leo 8.7 9.0 B, vL, me 150deg , mbM, 2 st np; = M66

3628 gx 11 20.3 +13 36 Leo 14.8 9.5 pB, vL, vme 102deg

3631 gx 11 21.0 +53 10 UMa 4.6 10.4 pB, L, r, svmbMrn

3640 gx 11 21.1 +03 14 Leo 4.1 10.3 B, pL, r, psbM

3646 gx 11 21.7 +20 10 Leo 3.9 11.2 cF, cL, le, gbM, sp of 2

3642 gx 11 22.3 +59 05 UMa 5.8 11.1 pB, pL, r, vgbM

3665 gx 11 24.7 +38 46 UMa 3.2 10.8 cB, cL, ir, pgmbM

3675 gx 11 26.1 +43 35 UMa 5.9 11.0 vB, cL, vme 0deg +/- , vsmbMn, many st p

3686 gx 11 27.7 +17 13 Leo 3.3 11.4 pB, L, vle, vgbM, r

3705 gx 11 30.1 +09 17 Leo 5.0 11.0 pF, pL, r, vsmbM, r

3718 gx 11 32.6 +53 04 UMa 8.7 10.5 pB, vL, r, vglbM

3726 gx 11 33.3 +47 02 UMa 6.0 10.4 pB, vL, le 0deg , vsmbM *15, *11 n

3729 gx 11 33.8 +53 08 UMa 3.1 11.4 pB, pL, le 0deg +/- , gbM, *12 nr

3898 gx 11 49.2 +56 05 UMa 4.4 10.8 B, pL, le, svmbM

3900 gx 11 49.2 +27 01 Leo 3.5 11.4 B, pL, vle 0deg +/- , bMn

3945 gx 11 53.2 +60 41 UMa 5.5 10.6 B, pL, r, gmbM, r, *12 sp

3953 gx 11 53.8 +52 20 UMa 6.6 10.1 cB, L, e 0deg +/- , vsbMLrn

3992 gx 11 57.6 +53 23 UMa 7.6 9.8 cB, vL, pme, sbMBrn; = M109

3998 gx 11 57.9 +55 27 UMa 3.1 10.6 cB, ps, r, vg, smbM

4036 gx 12 01.4 +61 54 UMa 4.5 10.6 vB, vL, e

elementi descrittivi
NGC/IC
Lista delle abbreviazioni per gli oggetti NGC/IC'		arc minutes [minuti d’arco]!		remarkable [notevole]!!		very remarkable [molto notevole]!!!		a magnificent or interesting object [oggetto magnifico o interessante]"		arc seconds [secondi d’arco]()		items questioned by Dreyer [elementi messi in discussione da Dreyer]*		a star [stella singola]**		double star [stella doppia]***		triple star [stella tripla]*10		a star of 10th magnitude [stella di decima magnitudine]*7-8		star of magnitude 7 or 8 [stella di magnitudine 7 o 8]Ab		about [circa]alm		almost [quasi]am		among [fra]annul	annular or ring nebula [nebulosa ad anello]app		appended [attaccato]att		attached [adiacente]B		bright [brillante]b		brighter [più brillante]bet		between [in mezzo]bf		brightest towards the following side [molto brillante verso il lato che segue]biN		binuclear [con due nuclei]bn		brightest towards the north side [molto brillante verso il lato nord]bp		brightest towards the preceding side [molto brillante verso il lato che precede]bs		brightest towards the south side [molto brillante verso il lato sud]C		compressed [concentrato]c		considerably [notevolmente]C+N         Cluster+Nebula [ammasso con nebulosa]ch		chevelure [sembianza cometaria]Cl		cluster [ammasso]co		coarse, coarsely [approssimativo]com		cometic (cometary form) [a forma di cometa]comp	companion [compagno]cont		in contact [a contatto]d		diameter [diametro]D		double [doppio]def		defined [definito]dif		diffused [diffuso]diffic		difficult [difficile]dist		distance or distant [distanza o distante]E		extended [esteso]e		extremely, excessively [estremamente, eccessivamente]ee		most extremely [esageratamente]er		easily resolvable [facilmente risolvibile]exc		excentric [eccentrico]F		faint [tenue, fioco]f		following (eastward) [che segue (verso est)]g		gradually [gradualmente]GC            Globular Cluster [ammasso globulare]glob		globular [globulare]gr		group [gruppo]Gx            Galaxy [galassia]i		irregular [irregolare]iF		irregular figure [figura irregolare]inv		involved, involving [intricato, avvolgente]L		large [ampio]l		little, long [piccolo, lungo]m		magnitude [magnitudine]M		middle, or in the middle [medio, nel centro]m		much [molto]mm		mixed magnitudes [magnitudine mista]mn.		milky nebulosity [nebulosità lattiginosa]n		north [nord]N		Nucleus, or to a Nucleus [nucleo, del nucleo]Nb            nebula [nebulosa]neb		nebula [nebulosa]nebs		nebulous [nebuloso]neby		nebulosity [nebulosità]nf		north following [che segue a nord]np		north preceding [che precede a nord]nr		near [vicino]ns		north-south [nord-sud]OC            Open Cluster [ammasso aperto]P		poor (sparse) in stars [stelle sparse]p		preceding (westward) [che precede (verso ovest)]p		pretty (before F, B, L, S) [grazioso (prima di F, B, L, S)]pf		preceding-following [precedente-seguente]pg		pretty gradually [gradatamente grazioso]plan		planetary nebula (same ’as PN) [nebuola planetaria (come PN e Pl)]pm		pretty much [molto carino]PN		planetary nebula [nebulosa planetaria]prob		probably [probabilmente]ps		pretty suddenly [improvvisamente carino]r		resolvable (mottled, not resolved) [risolvibile (a chiazza, non risolto)]R		round [rotondo]Ri		rich [ricco]RR		exactly round [esattamente rotondo]rr		partially resolved, some stars seen [parzialmente risolto, osservate alcune stelle]rrr		well resolved, clearly consisting of stars [ben risolto, chiaramente composto di stelle]S		small in angular size [piccolo in dimensione angolare]s		south [sud]s		suddenly (abruptly) [improvvisamente]S*		small (faint) star [stella debole]sc		scattered [sparpagliato]sev		several [numerosi]sf		south following [che segue a sud]sh		shaped [di forma]sm		smaller [più piccolo]sp		south preceding [che precede a sud]st 9..13	stars from the 9th to 13th magnitude [stelle di magnitudine fra la 9a e la 13a]st 9...	stars from the 9th magnitude downwards [stelle di magnitudine più brillanti della 9a]st		stars [stelle]stell		stellar, pointlike [stellare, puntiforme]susp		suspected [sospetto]trap		trapezium [trapezio]triangle	forms a triangle with [di forma triangolare]triN		tri-nuclear [a tre nuclei]v		very [molto]var		variable [variabile]vv		very, very [moltissimo]



noso, ben separa-
bile dal fondo
cielo, con un core
ben evidente e lu-
minoso. nei pressi
di ngC 2768 vi
sono altre nume-
rosissime galassie,
molto più deboli,
tra le quali figura
ngC 2742, di ma-
gnitudine 11,7 e
posta circa 40’ a
nord-ovest di ngC
2768.

Del tipo a spirale è invece ngC
2841, che mostra un nucleo
molto brillante e un disco denso,
dove si percepisce una fitta e
complessa struttura di bracci e
filamenti di polvere. avendo ma-
gnitudine 9,2 e dimensioni appa-
renti di 7’ x 3’ risulta osservabile
anche con piccoli strumenti: in
un 200 mm prende la forma di
un luminoso dischetto ovale su
cui si staglia una regione cen-
trale decisamente più luminosa e
di forma allungata.
non facilissima da osservare è in-
vece ngC 3077, di magnitudi-
ne leggermente inferiore alla de-
cima e dimensioni prossime a 6’
x 4’. si tratta di una piccola ga-
lassia, con un diametro di ap-
pena 16000 anni luce, che risulta
essere in interazione con M81 e
M82. Uno strumento di una ven-
tina di cm di apertura mostra a
fatica un nucleo esteso e legger-
mente più luminoso del disco.
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Il ricco campo
galattico domi-
nato da M109,
una bellissima
galassia barrata,
con lunghi e sot-
tili bracci affollati
di ammassi 
stellari.

bellissima nebulosa planetaria,
situata ad appena 48’ a s-e di
M108. Ci riferiamo a M97, meglio
nota come nebulosa gufo. La sua
distanza, ancora piuttosto in-
certa, è stimata attorno ai 1300
anni luce. Presenta una morfolo-
gia piuttosto complessa, caratte-
rizzata da due ovali più scuri che
sembra proiettarsi sul disco della
nebulosa e che, con un po’ di fan-
tasia, rappresentano gli occhi di
un gufo, di qui il nome.
in realtà la curiosa forma deriva
da una bolla di gas priva di ca-
lotte polari vista obliquamente e
leggermente disassata, con le
due regioni meno dense che si
proiettano sul guscio. Per quanto
la sua magnitudine complessiva
sia 9,8, in realtà è superficial-
mente molto poco luminosa e di-
venta spettacolare solo se os-
servata con diametri impegna-
tivi, oppure se fotografata con
focali adeguate. in entrambi i ca-

si può esse utile adottare un fil-
tro interferenziale Oiii al fine di
evidenziarne la struttura. al cen-
tro di M97 è presente una stella
di sedicesima magnitudine.
Torniamo ora alle galassie, pren-
dendo in considerazione oggetti
meno vistosi dei precedenti ma
pur sempre interessanti nel
campo di telescopi di almeno
150-200 mm di diametro (per le
posizioni e altri dati rimandiamo
alle tabelle di queste pagine).
iniziamo con ngC 2681, galassia
di magnitudine 10,3 e ampia 3,5’
x 3,5’. anche in questo caso si
tratta di una spirale vista frontal-
mente, caratterizzata da un nu-
cleo brillante e molto compatto,
circondato da un alone luminoso
su cui si evidenzia la struttura
dei bracci di spirale. Decisa-
mente ellittica è invece ngC
2768, di decima magnitudine e
con dimensioni pari a 6,6’ x 3,2’.
si mostra come un ovale lumi-
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Circa un grado e mezzo sotto le
zampe posteriori dell’Orsa si
trova ngC 3184, galassia a spi-
rale di magnitudine 9,8 e forma
approssimativamente circolare
ampia 7,8’ x 7,2’. La prospettiva
frontale agevola l’individuazione
di un luminoso ed esteso core,
attorno al quale si avvolgono
lunghi e ricchi bracci. anche nel
caso di ngC 3184 un telescopio
di circa 200 mm di diametro è
sufficiente per riconoscere le
principali strutture, ma per evi-
denziare qualcosa in più servono
strumenti maggiori; ad esempio,
per poter iniziare a percepire la
struttura dei bracci occorre an-
dare sui 300 mm. 
Consideriamo infine ngC 3198
una bella spirale barrata abba-
stanza lunga (8,1’) e larga (3,0’),
di magnitudine leggermente in-
feriore alla 11a. Mostra un nucleo
luminoso e compatto con una pic-
cola barra da cui dipartono lun-
ghi bracci, ricchi di dettagli ma
difficili da apprezzare in un tele-
scopio di 200 mm di diametro.

Un po’ tutte le piccole galassie qui
sommariamente descritte sono
ottimi soggetti per riprese CCD.
Prima di uscire dall’Orsa Mag-
giore soffermiamoci su un paio
di astri che per motivi diversi
meritano di essere osservati. il
primo è un’interessante doppia
molto stretta, ξ Ursae Majoris,
composta da due stelle di ma-
gnitudine 4,3 e 4,8, separate di
circa 1,8” e dalla netta colora-
zione gialla. La separazione an-
golare varia fra 1,6” (raggiunta
nel 1992) e 3” in un periodo di
60 anni. È sicuramente un buon
test per molti piccoli telescopi. 
La seconda stella da non perdere
è Lalande 21185, una nana ros-
sa di magnitudine 7,5, fisica-

mente molto vicina al nostro si-
stema solare, distando appena
8,1 anni luce; si tratta della
stella più vicina dopo il sistema
di α Centauri, la stella di Barnard
e Wolf 359. grazie al suo veloce
moto proprio moto proprio, del-
l’ordine dei 5” all’anno, è facile
verificarne lo spostamento in cielo.

Lasciamo ora l’Orsa Maggiore
valicando il confine di sud-

ovest ed entrando così nella pic-
cola e poco appariscente costel-
lazione del Leone Minore. Fu
introdotta alla fine del XVii se-
colo dall’astronomo Hevelius e se
non fosse attorniata da ben più
vistosi asterismi sarebbe persino
difficile indicarla. Le stelle che ne

fanno parte, infatti, non sono
molto luminose e non vi sono
nemmeno stelle doppie di parti-
colare rilievo. in compenso offre
un’interessante variabile a lungo
periodo, la r Leo Minoris, una gi-
gante rossa che passa dalla ma-
gnitudine 6,3 alla 13,2 in un
periodo di 372 giorni, un buon
soggetto per chi non osserva il
cielo con superficialità.
se apparentemente questa co-
stellazione sembra trascurabile,
in realtà contiene numerose
piccole galassie non particolar-

La visione praticamente frontale

permette di apprezzare appieno

la forma e il contenuto di NGC

3184, a patto di osservarla e foto-

grafarla con strumenti adeguati.

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

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
http://www.astropublishing.com
http://www.astronomia.com/
http://divulgazione.uai.it/index.php/Pagina_principale
http://www.shatters.net/celestia
http://www.stargazing.net/astropc/
http://www.stellarium.org/it/
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mente spettacolari ma sicura-
mente degne di menzione, come
ad esempio, sul confine con la
Lince, ngC 2859, una barrata di
magnitudine 10,9, quasi circolare
(4,6’ x 4,1’), con un nucleo lumi-
nosissimo da cui esce una barra
che si proietta sull’alone circolare
che digrada rapidamente. se la
qualità del cielo lo permette, si
possono riconoscere anche una
regione circolare oscura e un
anello esterno luminoso che cir-
conda completamente il disco
galattico. anche in questo caso
sono consigliabili diametri di al-
meno 200 mm, ma per osservare
il debole anello che circonda la
galassia è invece necessario di-
sporre di uno strumento con dia-
metro almeno doppio.
Un breve cenno anche per ngC
3003, di dodicesima magnitudine
e dimensioni 5,2' x 1,6', che la
portano a mostrare una forma
oblunga, debolmente nebulosa,
riconoscibile con almeno 250
mm di diametro. strumenti mag-
giori evidenziano la regione cen-
trale e noduli più luminosi lungo
l’asse centrale.
Poco più brillante della 10a ma-
gnitudine è invece ngC 3344,
una spirale estesa 6,9’ x 6,4’, an-
ch’essa quindi piuttosto circo-
lare. essendo di poco inclinata
rispetto alla visuale, possiamo
ammirarne appieno la notevole
struttura a spirale, visibile già in
un telescopio di 200 mm, che
permette di riconoscere attorno
al nucleo anche un alone di circa
4’ di diametro.
Terminiamo la lista di galassie
del Leone Minore con ngC 3486,
ancora una spirale vista frontal-
mente, con diversi bracci lunghi

e sottili, che mostrano un ele-
vato tasso di formazione stellare.
Con una magnitudine pari a 10,5
e dimensioni angolari di 6,6’ x
4,7’, ngC 3486 è individuabile
come macchia lattiginosa anche
in un telescopio di 150 mm di
diametro, che al massimo la-
scerà scorgere la regione cen-

trale più luminosa. Bisogna in-
vece salire di diametro per ap-
prezzare strutture più fini, come
ad esempio alcuni brillanti no-
duli e ammassi stellari nelle re-
gioni più esterne; l’individua-
zione dei bracci risulta invece
molto difficile e necessita di cieli
decisamente bui.

NGC 3198 in una ripresa di
Bernd Flach-Wilken e 

Volker Wendel.



Lasciamo a questo punto an-
che il Leone Minore e, scen-

dendo ancora verso sud, inol-
triamoci nell’inconfondibile co-
stellazione del Leone, dominata
da quella sorta di enorme punto
interrogativo (come visto allo
specchio) che termina con la

stella alfa, regolo, uno degli astri
più brillanti del cielo, con magni-
tudine 1,36. È in realtà una stella
doppia abbastanza facile da ri-
solvere, data la separazione di
3’, con la compagna giallastra di
magnitudine 7,7. Degna di men-

zione come doppia è anche al-
gieba, le cui componenti, en-
trambe gialle ma di tonalità
diverse, hanno magnitudine 2,2
e 3,5 e sono separate di 4,4”. 
anche nel caso del Leone, il
pezzo forte della costellazione
sono le galassie, che in alcuni

casi formano dei quadretti dav-
vero rimarchevoli, come la terna
M95, M96 e M105, rintracciabile
2-3 gradi sotto la “pancia” del
Leone. La prima ha magnitudine
9,7 e appare come una spirale
barrata con un nucleo molto pic-

colo e brillante, dal quale par-
tono dei bracci che formano un
cerchio completo. Questa strut-
tura è però visibile solo oltre i
400 mm di apertura, mentre con
strumenti più piccoli si notano un
nucleo quasi stellare e un debole
alone che lo circonda. M96 è an-

ch’essa una galassia a spirale, un
po’ più luminosa della prece-
dente (magnitudine visuale 9,2)
e meno peculiare nella forma,
che sottende 7’ x 5’. il disco ha
una forma leggermente ellittica e
la sua parte più luminosa può es-
sere intuita già con un classico
114, mentre diametri maggiori
evidenziano l’ovale lattescente
del disco. a meno di un grado di
distanza ecco delinearsi M105,
galassia ellittica di magnitudine
9,3, nelle cui vicinanze troviamo
anche ngC 3384 (magnitudine
9,9) e ngC 3389 (magnitudine
11,9). Per rintracciare M105 può
bastare un piccolo telescopio, ma
per notare il digradare del disco
luminoso dal centro verso le
zone periferiche bisogna ovvia-
mente salire a 200 mm e oltre.
se il terzetto ora visto è da non
perdere, ancora più spettacolare
è un altro terzetto, quello com-
posto da M65, M66 e ngC 3628,
posto più ad est, verso Dene-
bola, a metà strada fra Chertan
e ι Leonis. 
La prima delle tre galassie è una
bellissima spirale di magnitudi-
ne 9,3 e dimensioni 8,7’ x 2,2’.
La regione centrale è luminosa
ed estesa, e mostra dei bracci a
spirale solo abbozzati e un’e-
stesa banda oscura di polveri sul
disco galattico più esterno. 
Pochi primi d’arco più a sud tro-
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Uno dei due famosi terzetti galat-
tici del Leone: M95, M96 e M105.
[NOAO/AURA/NSF]
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viamo M66, altra galassia a spi-
rale leggermente più luminosa
della precedente (magnitudine
8,9) ma simile per quanto ri-
guarda le dimensioni: 8,2’ x 3,9’.
Un buon telescopio mostra i
bracci e diverse regioni oscure di
polveri sul disco. 
anche ngC 3628 è una galassia
a spirale, vista però di profilo,
cosa che permette di scorgere
un’ampia e complessa banda
equatoriale di polveri. È meno lu-
minosa di M65 ma in compenso
è molto più estesa. sia ngC
3628 sia M66 mostrano gli effet-
ti dell’interazione gravitazionale
con M65. 

Partendo da ques’ultimo terzetto
e proseguendo di circa 2° a sud-
est di ι Leonis incontriamo un’al-
tra galassia spirale, ngC 3705,
dall’aspetto ellissoidale, con un
nucleo luminoso, ma meno ab-
bordabile delle precedenti, aven-
do magnitudine 11 e dimensioni
pari a 4,6’ x 2,0’. ancora 2° a
sud, ma questa volta di algieba,
troviamo una galassia spirale
barrata piuttosto luminosa (ma-
gnitudine 9), ngC 2903. si pre-
senta con bracci ampi e ricchi di
stelle e polveri, che dipartono da
un piccolo ma brillante nucleo,
immerso in una luminosa barra e
attorniato da un debole alone.

L’altro celebre terzetto di galas-
sie del Leone: M65, M66 e 
NGC 3628.

Concludiamo questo tour delle
galassie tardo-invernali con un
altro oggetto di 9a magnitudine,
posto 30’ a est della stella 62
Leonis: ngC 3521. Presenta una
regione centrale luminosa di
forma ovale e un nucleo quasi
stellare. interessante la sua e-
stensione (12,5’ x 6,5’), che ab-
binata alla relativamente elevata
luminosità ne consente l’osser-
vazione anche con modesti tele-
scopi.
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Spirit ora è una stazione fissa
Ormai da alcuni mesi si è scritto in queste pagine
delle disavventure del piccolo rover della NASA. Il
26 gennaio scorso, in un comunicato, l’ente spaziale
americano ha definitivamente messo fine all’agonia
dei tentativi di sbloccare il MER-A dalla sua trappola
di sabbia. Ora Spirit è divenuto una stazione scien-
tifica fissa. Nell’emisfero meridionale, dove si trova
il rover, si approssima l’inverno e con il calare del
Sole sull’orizzonte locale la disponibilità di energia
elettrica fornita dai pannelli solari diminuisce rapi-
damente. Il team di controllo missione e i “rover dri-
vers”, ossia i tecnici preposti ad impartire i comandi
di guida, stanno considerando e attuando alcune
manovre correttive dell’inclinazione del rover e dei
suoi pannelli solari in modo da sfruttare al massimo
l’illuminazione solare e permettere così a Spirit di
sopravvivere all’inverno marziano. 
Al termine dell’inverno, in caso di risveglio, il rover
avrà una nuova missione da condurre: mediante un
esperimento di radio-science analizzerà nel corso di
sei mesi continuativi la composizione interna del nu-
cleo del pianeta e le variazioni dell’inclinazione del-
l’asse di rotazione; sarà una stazione meteorologica
del sito in cui si trova e con i suoi strumenti analiz-
zerà eventuali variazioni di composizione del suolo.
L’unica cosa strana in tutta questa storia è che negli
ultimi tre giorni di tentativi Spirit aveva compiuto
una significativa progressione in moto lineare, libe-

rando una delle ruote (la posteriore sinistra) dalla
morsa della sabbia e non ci sono ragioni per non-
credere che ulteriori, pochi tentativi avrebbero po-
tuto migliorare ulteriormente la situazione, finanche
liberare del tutto il rover. Ordini provenienti dall’alto?

Il secondo esemplare di USV (Unmanned Space Ve-
hicle) progettato e costruito dal CIRA (Centro Ita-
liano Ricerche Aerospaziali) denominato “Polluce” è
pronto per effettuare il
suo primo volo. Pur es-
sendo molto simile al suo
predecessore denominato
Castore, che ha effettuato
un volo nel febbraio 2007,
Polluce è molto diverso e
più sofisticato. Le miglio-
rie, infatti, derivano dalle
analisi e dall’elaborazione
dei dati raccolti durante il
volo del gemello. 
L’esperienza sin qui matu-
rata ha consentito di rea-
lizzare un velivolo tecno-

logicamente più avanzato che permetterà di con-
durre una missione più complessa. L’annuncio è av-
venuto per bocca del presidente dell’ASI, Enrico
Saggese, durante un evento organizzato presso la
sede del CIRA per spiegare a stampa e comunità

scientifica gli obiettivi del
volo del secondo USV di
costruzione italiana. 
Secondo quanto dichia-
rato dal Program Manager
Gennaro Russo, questa
seconda missione dovrà
esaminare alcune caratte-
ristiche aerodinamiche del
volo trans-atmosferico e

L’USV Polluce in prepara-
zione presso i laboratori
del CIRA. [CIRA]

Dopo Castore ecco Polluce

Immagine ripresa dalla front hazcam di Spirit al Sol
2174. [NASA/JPL]



l ’ASTROFILO

a cura di Paolo Laquale

numero 16 - marzo 2010

49

del rientro da condurre in regime di volo ipersonico.
Il piano di volo prevede che il velivolo sia aggan-
ciato ad un pallone stratosferico che lo porterà ad
una quota di 24 km (20 km nel volo del primo
esemplare); dopo il distacco, Polluce dovrà operare
alcune manovre di volo mantenendo costante la ve-
locità, che raggiungerà un picco pari a 1500 km/h
(Mach 1,2). 
Al termine di questa fase (la più importante), il ve-
livolo condurrà alcune manovre di rallentamento che
lo porteranno ad una velocità di 250 km/h (Mach
0,2), dopodiché raggiungerà la velocità limite per

Una cupola
fra le stelle

l’apertura dei paracadute che ne consentiranno
l’ammaraggio e il successivo recupero. La durata del
volo sarà di 140 secondi. 
Il lancio, come per il primo esemplare, avverrà dal-
l’aeroporto di Arbatax-Tortolì, in Sardegna. 
Il CIRA ha inoltre lanciato a livello mondiale un An-
nouncement of Opportunity, mettendo il velivolo a
disposizione a quanti fra enti di ricerca e scienziati
vorranno condurre esperimenti in proprio utilizzando
sia la strumentazione di bordo sia imbarcando, in
una stiva progettata appositamente, la propria stru-
mentazione.

Lo Space Shuttle
Endeavour è partito
dal Kennedy Space
Center lo scorso 8
febbraio, alle 9:14
GMT, con un giorno
di ritardo a causa di
nubi basse sulla
zona di lancio. È
stata l’ultima volta
di una partenza
notturna per uno
Shuttle (compresa
questa sono 34 i
lanci notturni effet-
tuati dalla navetta
americana). 
Le ultime quattro
missioni previste
per questo anno
conclusivo di atti-
vità degli Shuttle
avranno tutte inizio
durante le ore diur-

ne. A bordo vi erano: il comandante George Zamka il pilota
Terry Virts e i mission specialists Robert Behnken, Kathryn
Hire, Nick Patrick e Stephen Robinson; l’unico novellino al
primo volo è stato Virts. La missione STS-130 ha visto l’in-

stallazione sulla ISS del Nodo-3, denominato Tranquility, e di Cupola, una zona a forma di semisfera ricoperta
da 7 finestrini (il singolo finestrino è il più grande mai costruito per volare nello spazio) che darà agli astro-
nauti, dopo l’installazione ad un portello nadirale, la possibilità di godere di una visione a 360° sullo spazio
esterno, inclusa la Terra e gran parte della stazione spaziale stessa. Il modulo Tranquility (così denominato
in onore del luogo di atterraggio della missione Apollo 11 sulla Luna), un cilindro lungo 7,3 metri con un
diametro di 4,5 metri e un peso di 18143 kg, sarà la zona nella quale verranno installati il life support

La “Cupola” montata sul nodo Tranquility nella 
posizione per il lancio. [Damaris Sarria]
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systems, gli accessori
per le attività fisiche e il
controllo del braccio ro-
botico della stazione.
Tranquility e Cupola so-
no stati costruiti per
l’agenzia spaziale euro-
pea dalla italiana Thales
Alenia Space e sono co-
stati rispettivamente
382 e 27,2 milioni di
dollari. Con la loro in-
stallazione, l’ultima di
rilevanti dimensioni da
parte della NASA, la ISS
è completa per il 98%. Dopo una missione di quasi 14 giorni lo Shuttle Endeavour e il suo equipaggio è at-
terrato presso la Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center alle 3:20 GMT di domenica 21 febbraio.

La prima foto scattata
dall’interno della

Cupola dopo la sua
installazione finale sul
modulo Tranquility da
parte dell’astronauta

Soichi Noguki.
In quel momento la ISS
sorvolava il deserto del

Sahara. [NASA]

Sciami di piccole sonde
Uno sciame di piccole sonde intelligenti posizionato
a metà strada fra la Terra e il Sole potrebbe allertarci
dell’avvicinarsi di una tempesta solare molto tempo
prima di una sonda convenzionale. Il primo proto-
tipo sarà pronto per il lancio in orbita bassa non
prima del maggio di quest’anno. 
Mason Peck e il suo collega Justin Atchinson, inge-
gneri meccanici presso la Cornell University di
Ithaca (NY), hanno ideato e progettato questo tipo
di sonde basandosi sul concetto che “piccolo è me-
glio”. Delle dimensioni di un centimetro quadrato
con uno spessore di appena 25 micrometri e con un
peso di soli 7,5 milligrammi, la sonda è stata mo-
dellizzata per assomigliare alle particelle di polvere
presenti nello spazio interplanetario e che vengono
sospinte dalle particelle cariche provenienti dal Sole.
La pressione di radiazione solare ha un effetto tra-
scurabile su un satellite di dimensioni “normali” ma
è molto importante alla scala del millimetro. 
Il bordo scanalato di questa sonda, definita anche

"spacecraft-on-a-chip", può deflettere i fotoni pro-
venienti dal Sole in modo da mostrare sempre la sua
area maggiore verso il Sole stesso. 
La tipologia di missione presupporrebbe che lo scia-
me di sondine possa essere lanciato insieme ad un
altro satellite diretto verso il punto lagrangiano L1;
posizione privilegiata per l’osservazione della nostra
stella. Le sondine in questione sono essenzialmente
dei piccoli pannelli solari con un’antenna radio, da
usarsi come “sensori del vento solare”. Dal punto la-
grangiano L1 questo sciame potrebbe monitorare
l’intensità del vento solare e avvisare tempestiva-
mente dell’arrivo di “raffiche” particolarmente in-
tense che potrebbero danneggiare i sistemi elet-
tronici sulla Terra, i satelliti in orbita e disturbare le
comunicazioni. Dopo l’arrivo al punto lagrangiano
L1, l’effetto della radiazione solare sposterebbe lo
sciame un po’ più vicino al Sole e Peck e colleghi sti-
mano che a causa di ciò si avrebbero 13 minuti di
tempo in più per un’allerta, in confronto a quello in-
viato da un satellite convenzionale.
Attualmente il prototipo si trova nelle fasi finali di
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Il Solar Dynamics Observatory in una camera pulita
durante una fase di test presso il Goddard Space
Flight Center della NASA. [NASA]

È in orbita il Solar Dynamics
Observatory

La NASA estende la missione
Cassini

Un Atlas 5 nella versione 401 (ogiva di 4 metri, 0
boosters ausiliari e 1 stadio superiore con un solo
motore) ha lanciato lo scorso 11 febbraio il satellite
scientifico della NASA Solar Dynamics Observatory

sviluppo e nei prossimi mesi dovrà essere sottopo-
sto a test sulle capacità di comunicazione e di vita
operativa. “Quest’anno sarà lanciato solo un ‘chip’
capace di compiere misure di temperatura, poiché
a questo stadio di sviluppo speriamo solo di dimo-
strare che una sonda di quelle dimensioni sia realiz-
zabile”, ha dichiarato Peck.
Colin McInnes, dell’Università di Strathclyde, in In-
ghilterra, ha dichiarato: “C’è un forte interesse in-
ternazionale nel concetto di spacecraft-on-a-chip
sviluppato da Peck e colleghi. Ci potrebbero essere
anche ritorni in applicazioni terrestri di questa sorta
di tecnologia microelettromeccanica”.

(SDO). Il lancio è avvenuto dalla Pad 41 di Cape Ca-
naveral dopo un ritardo di un giorno a causa di venti
in quota nella zona di partenza. L’obiettivo scientifico
di questa missione è un monitoraggio continuo del-
l’attività della nostra stella e dei suoi effetti sul no-
stro pianeta. Per ottenere quel tipo di informazioni
scientifiche, il satellite (del peso di 3100 kg) è stato
posto su un’orbita geosincrona leggermente incli-
nata, dalla quale potrà essere seguito da una sola
stazione di terra. L’alimentazione elettrica del satel-
lite sarà fornita da due pannelli solari con un’area
complessiva di 6,5 metri quadrati e con una produ-
zione di 1540 Watt di potenza. La vita operativa pre-
vista sarà di 5 anni, con una possibile estensione, in
realtà già pianificata, di altri 5 anni, per poter, in
questo modo, osservare un ciclo intero dell’attività
solare. Il satellite è dotato di tre strumenti scientifici
principali, denominati AIA (Atmospheric Imaging As-
sembly, che osserverà l’atmosfera e la superficie so-
lare in 10 bande, 9 UV e 1 visibile), EVE (Extreme
ultraviolet Variability Experiment, che studierà le
fluttuazioni dei raggi ultravioletti e i loro effetti sul-
l’atmosfera terrestre) e HMI (Helioseismic and Ma-
gnetic Imager, che studierà e produrrà mappe del
campo magnetico solare).

La sonda Cassini, lanciata nel 1997 e in orbita nel
sistema di Saturno dal 2004, ha ricevuto la seconda
estensione della sua missione. Nel nuovo budget
della NASA per l’anno fiscale 2011 le sono stati as-
segnati 60 milioni di dollari annui fino al 2017. La
“Cassini Solstice Mission”, così è stata chiamata
l’estensione della missione, permetterà alla sonda
di investigare Saturno per più tempo, fino al solstizio
estivo nell’emisfero nord (da cui il nome dell’esten-
sione di missione). I piani prevedono ulteriori 155
orbite intorno al pianeta, 54 flyby di Titano e 11 di
Encelado. Si ricorda che la sonda, nata dalla colla-
borazione tra NASA, ESA ed Agenzia Spaziale Ita-
liana, doveva terminare la sua missione primaria nel
2008, ma ebbe 27 ulteriori mesi di estensione della
missione. Il buono stato della strumentazione e i ri-
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La sonda Cassini all’epoca del suo allestimento. [NASA]

Il razzo vettore Proton-M/Breeze-M sulla rampa di
lancio.

Lanciato l’Intelsat-16

Venerdì 12 febbraio, alle 00:39 GMT, è partito dal
cosmodromo di Baykonour un razzo Proton-M/
Breeze-M con a bordo il satellite per telecomunica-
zioni Intelsat-16. Il satellite, costruito dalla Orbital
Science Corporation, basato sul modello di space-
craft denominato Star 2.4, ha un peso di 2609 kg
ed è dotato di 24 antenne in banda Ku. 
Dopo nove ore e mezza dal lancio il satellite è en-
trato in orbita geostazionaria grazie alle ripetute ac-
censioni dello stadio superiore Breeze-M, nella po-
sizione situata a 58° ovest, da dove fornirà servizi
di televisione e telecomunicazioni per Messico e Bra-
sile per un periodo di 16 anni. È stato il primo lancio
commerciale di un razzo Proton nel 2010.

torni scientifici molto importanti fin qui raggiunti, tra
i quali 210000 immagini, hanno permesso al team
scientifico di ottenere la prosecuzione della mis-
sione. Questa nuova fase focalizzerà i suoi obiettivi
sui cambiamenti stagionali a lungo termine, infatti
Saturno impiega circa 30 anni per compiere un’or-
bita intorno al Sole; fino al 2017, quindi, la Cassini
potrà osservare più di un’intera stagione “dall’in-
verno all’estate” come ha dichiarato Bob Pappalardo,
Cassini Project Scientist presso il Jet Propulsion La-
boratory (JPL) di Pasadena. L’estensione della mis-
sione permetterà anche di studiare ulteriormente il
sistema di anelli e il campo magnetico del pianeta.
Secondo quanto dichiarato dalla NASA, la missione
avrà termine con un tuffo della sonda nelle nubi di
Saturno per evitare che possa invece collidere e
contaminare la superficie di Encelado.
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L’inquinamento luminoso minaccia le aurore

Il satellite
militare
DMSP-18 ha
ripreso, il 3
febbraio
scorso, un mo-

saico di immagini
dell’emisfero notturno re-

lative all’Europa e al Nord
America. Paul McCrone, del US Na-
vy's Fleet Numerical Meteorology
and Oceanography Center (FNMOC)
di Monterey, in California, ha ela-
borato e analizzato le immagini del
satellite, riscontrando un fatto
tutt’altro che positivo: le luci not-
turne delle nostre città arrivano a
competere con le aurore boreali vi-
sibili come archi alle latitudini nord.
Vita dura per gli astrofili!

Mosaico di riprese
notturne effettuate
dal satellite militare
DMSP-18. [FNMOC]

Si chiama SpaceMag ed è il trimestrale di infor-
mazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Il primo numero può essere scaricato gratuitamente, sotto forma di file pdf, da questo indirizzo:
www.asi.it/it/news/nasce_spacemag (pesa 6,2 MB). Fra gli articoli più interessanti segnaliamo quello di
Mariano Bizzarri sulla pericolosità per la salute delle missioni umane di lunga durata, quello di Andrea
Drudi sulle missioni Planck e Herschel, e quello di Marcello D'Angelo sui prossimi passi dell'esplorazione
umana. Nelle intenzioni dell’ASI, questo primo numero di SpaceMag è solo il primo passo di un progetto
più ampio. Sicuramente ci sarà molto da lavorare sia sulla rivista sia sulla sua distribuzione, al fine di
poter raggiungere quanti più utenti possibile. Ma ciò che conta ora è avere una fonte di informazione in
più, autorevole e capace di dare notizie di prima mano.

SpaceMag, il trimestrale dell’ASI

http://www.asi.it/it/news/nasce_spacemag
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