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Notizie di
pseudo
scienza in TV

L’illusione
dell’elevazione

Astrografo Ritchey-Chrétien GSO 10"
Il nuovo Ritchey-Chrétien GSO da 10" si pone come punto di riferimento per gli astrofili
evoluti che cercano uno strumento ottimizzato per la fotografia deep-sky ma ad un
prezzo ancora accessibile.

Caratteristiche principali:
Schema ottico: Ritchey-Chrétien originale con primario e secondario iperbolici
Specchio primario e secondario: Quarzo, alluminatura ad alta riflettività 99% con trattamento protettivo. Qualità ottica pari a 1/12 λ sulla superficie o superiore. Testati Zygo
Ostruzione: 112 mm (44%)
Campo illuminato: 30 mm, 60 mm con spianatore
Intubazione: Alluminio
Diaframmi interni: ottimizzati al computer per eliminare qualsiasi riflesso
Collimazione: su secondario e primario (precollimato in laboratorio)
Focheggiatore: di nuova concezione "monorail" da 3 " con riduzione 1:10, migliorato per garantire carichi senza flessioni fino
a 7 kg
Peso: 15 kg
Doppio supporto a coda di rondine tipo Losmandy, uno nella parte
inferiore del tubo per collegarlo alla montatura e uno nella parte
superiore per collegare un eventuale telescopio guida.
3 ventole di acclimatazione.

L’astrografo è disponibile anche nelle versioni:
Ritchey-Chrétien GSO Carbon Fiber 8"
Ritchey-Chrétien GSO 6"

Tecnosky sede: via Fubine, 79 - 15023 - Felizzano (AL) Tel. 0131772241 - email info@tecnosky.it sito www.tecnosky.it
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Una strepitosa immagine dell’ammasso globulare M13 e del
campo stellare in cui è immerso. Le prime calde serate della
tarda primavera invitano all’osservazione del cielo, e questo
oggetto è uno dei più notevoli fra quelli facilmente osservabili
nel corso di giugno. Maggiori informazioni nella rubrica dedicata alle costellazioni. [Noel Carboni - Digitized Sky Survey]
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editoriale

Ad 1 anno dalla scomparsa del
Prof. Mario Cavedon, siamo certi di
fare cosa gradita ricordandolo con
un suo breve scritto, risalente agli anni
Settanta ma ancora attualissimo e
fonte di riflessione e insegnamento.

Ateo o credente?

4

Da trent’anni faccio questo lavoro: una conferenza sull’astronomia, una lezioncina
per i giovani, poi un’altra conferenza per chi vuole ascoltarla. Quante volte avrò
incontrato il pubblico: millecinquecento, duemila e ancora
più? Eppure ho sempre paura.
Il pubblico (ragazzi, giovani,
studenti, maestri, professori,
pensionati, operai, impiegati,
professionisti, uomini, donne,
..., ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa che preferiscono
venirmi ad ascoltare per poter
uscire di caserma quando sono
‘consegnati’...), il pubblico mi
fa sempre paura. Già è difficile
adattare il discorso a un pubblico non omogeneo, alle persone che vedo nella sala e che
manifestano, sia pure in un
educatissimo silenzio, tutte le
loro reazioni: stupore, noia, incomprensione; oppure piacere,
divertimento intellettuale, attenzione critica... Ma, mentre
parlo con apparente disinvoltura e cerco di superare queste
difficoltà, comincia a penetrare
in me la paura per le domande
che mi verranno poste quando
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avrò finito il mio discorso.
Non è che io abbia paura di
tutte le domande; ma ne temo
qualcuna, anzi una, che non è
poi tanto infrequente. Finché
mi si chiede qualcosa sui quasar, sui pulsar, sui buchi neri,
sull’espansione dell’universo...
so come cavarmela, anche se
queste domande le pongono
più solitamente i giovani o i ragazzi che guardano tanto la TV
e conoscono poca matematica.
Riesco a cavarmela abbastanza
bene anche se la domanda è
sottile (per esempio: “perché
quando voi astronomi parlate di
Copernico vi limitate al primo
dei sei libri del De Revolutionibus e trascurate gli altri cinque?”); e so cavarmela quando
la domanda è aggressiva (“per-

ché non crede nell’astrologia?”)
o banale (“è vero che le comete preannunciano catastrofi?”). Ma c’è una domanda
che temo più di ogni altra e che
mi ha sempre messo in difficoltà: l’astronomo crede che
esista Dio o lo studio dell’universo lo porta all’ateismo?
Quando mi sento rivolgere questa domanda, tento ogni strada
per evitare la risposta: come
posso arrogarmi il diritto di
parlare a nome di tutti gli
astronomi? E poi, ho proprio il
dovere di rispondere in un
modo che l’interlocutore (un
ragazzo o un pensionato, normalmente) prenderà per oro
colato e giudicherà definitivo?
E così inizio una specie di recitazione che ormai conosco
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bene, anche se mi mette a disagio e mi disturba, pur rispettando sempre lo stesso
“copione”. Il “protagonista”
della recitazione sono io, ma ho
bisogno di una “spalla”; per
quanto possa sembrare strano,
chiunque sia la mia spalla, si
comporta sempre allo stesso
modo, fa sempre le stesse domande qualunque sia la sua età
(dai 14 agli 80 anni) e la sua
più intima convinzione. In qualche caso ho avuto l’impressione che gli atei, parlando con
me, si sforzassero di pronunciare una specie di “voto di
ateismo”, esattamente come i
religiosi recitano il loro “credo”.
Lo scambio di battute inizia con
una mia affermazione: non ho
mai conosciuto un astronomo
ateo che sia diventato religioso
osservando il cielo, e non ho
mai conosciuto un astronomo
credente indotto all’ateismo da
considerazioni fisiche sull’universo. So già che questa risposta non apparirà convincente al
mio interlocutore, ma è la
prima risposta del copione. E,
infatti, chi mi ha proposto la
domanda dichiara subito di non
essere soddisfatto: non gli interessano le reazioni di astronomi “ipotetici” o “astratti” e
giudica ambigua e sfuggente la
mia risposta. In realtà, gli
astronomi a cui mi sono riferito
sono “concreti”, esistono; e
qualcuno almeno potrei indicarlo con nome e cognome; ma
la mia “spalla” vuole la mia risposta.
A questo punto della recitazione, affermo di non capire
quale importanza possa avere
la mia risposta personale; e comincio a divagare citando Giordano Bruno, tanto convinto
delle sue idee astronomiche da
affrontare il rogo. Poi cito Galilei, tanto credente (o pavido?)
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da abiurare la teoria eliocentrica; cito Einstein, così profondamente legato ai libri sacri
degli ebrei. Vorrei saper citare
il pensiero e descrivere il comportamento di altri astronomi
(cinesi, indiani, maya...); forse
riuscire a convincere il mio interlocutore presentandogli tanti
personaggi diversi e “concreti”,
ma purtroppo su questo argomento non sono abbastanza
preparato. E comincia, allora,
l’ultimo atto: quello delle domande sempre più dirette,
sempre più incalzanti sul mio
pensiero.
Il mio pensiero? Nessuna delle
religioni, così come sono oggi
praticate, mi convince. Non
posso credere nel dio vendicatore (occhio per occhio...), nel
dio degli eserciti che da quasi
tremila anni guida il popolo
ebraico. Non posso credere
nelle chiese cristiane, perché in
duemila anni o in quattro secoli
sono riuscite soltanto a deformare il messaggio di Cristo, in
modo di adattarlo alle caratteristiche politiche dei tempi e
delle nazioni in cui sono presenti. Non posso credere nell’Islam, che oggi come ieri
manifesta tanta crudeltà. Non
posso capire le religioni orientali, perché sono nato qui, sono
cresciuto nei confini di tradizioni molto diverse da quelle cinesi o indiane; posso sforzarmi
di capire il pensiero orientale,
ma non saprò mai viverlo. E
delle civiltà o dei riti del centroAmerica cosa so? Quasi nulla. E
poi queste religioni, i loro riti,
le loro divinità sono scomparse; cancellate dall’aggressività di “religiosi” sicuri di
conoscere la verità.
Forse potrei rifarmi alla morale
di Kant, che tanta verità aveva
saputo cogliere, con la sola
forza del suo pensiero, anche

nell’universo (l’ipotesi sulla formazione del sistema solare; gli
universi-isola che noi chiamiamo oggi galassie). O potrei
rifarmi ai filosofi più antichi: gli
stoici non mi tornano incomprensibili, perché esprimevano
alcuni concetti sull’universo e i
suoi cicli che oggi vengono
nuovamente discussi (l’universo pulsante degli astronomi
contemporanei non è una novità). E i panteisti? E gli epicurei (quelli seri)? Ma la filosofia
non è religione, anche se posso
dire credo e non credo nella
verità di questa idea. D’altra
parte, gli scienziati e gli astronomi hanno continuamente
modificato (o corretto, per chi
lo preferisce) il tempo e il
modo che segnano l’inizio del
nostro universo attuale. Oggi
molti credono nel big bang,
però nessuno sa dirmi chi o che
cosa lo ha provocato. E ancora:
oggi non possiamo più ritenere
che l’uomo sia l’unico essere
intelligente dell’universo; ma
quelli nati altrove sono esseri
simili o dissimili dall’uomo?
Sono angeli o demoni crudeli?
La vita vegetale e animale, ma
soprattutto la vita intelligente,
nasce per caso o deve nascere
sempre, quando si presentano
certe condizioni?
Dovrei saper rispondere a tante
domande, che molte volte mi
sono posto io stesso, prima di
sentirmi certo della risposta da
dare al mio interlocutore. E
anche lui, finalmente, lo capisce. Stanco e frastornato dalle
ultime battute della mia recitazione (ma recitavo?) non insiste più. Se ne va con il suo
dubbio: sarà ateo o credente in
un dio misterioso che non mi
ha voluto rivelare?
Mario Cavedon
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Il calendario dell’Osservatorio
Astronomico di Cima Rest
L’Associazione Astrofili di Salò comunica il calendario dell’apertura al pubblico dell’Osservatorio Astronomico di Cima Rest (Magasa)
per l’estate 2010: 5-12-19 giugno, 3-1017-31 luglio, 7-14-21-28 agosto, 4-118-25 settembre. Le prenotazioni per le
visite con osservazione del cielo sono coordinate dal Consorzio Forestale Terra tra i due
Laghi, di Turano Valvestino. Questi i recapiti:
tel. 0365745007 e 0365745821, e-mail
consorzio.valvestino@tiscali.it. Ogni serata
osservativa prevede un numero massimo
di 25 persone e dato il rilevante afflusso si
consiglia di prenotare per tempo.
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Gli appuntamenti del
Gruppo Astrofili Lariani
Venerdì 4 giugno
Serata osservativa “Fuori Porta”
all’Alpe del Vicerè, località “La
Salute”, dedicata all’osservazione degli oggetti deep-sky, di
Marte e Saturno e, per i più nottambuli, di Giove e dello spicchio di Luna all’Ultimo quarto.
Ritrovo presso Centro Civico
Rosario Livatino di Tavernerio
(CO) ore 21:00.
Sabato 19 giugno
APERTURA DELL'OSSERVATORIO "MONTE CALBIGA" (LENNO)
Seconda apertura ufficiale, per
la stagione 2010, dedicata all’osservazione della Luna al
Primo quarto, di Saturno e,
nella seconda parte della serata,
delle meraviglie del cielo estivo.
Inizio osservazione ore 21:00.
Sabato 19 giugno
PIZZA & STELLE - Serata in collaborazione con l’Oratorio Don
Bosco di Piazza S. Stefano.
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Dopo la degustazione della
Pizza, sarà possibile osservare
con i telescopi del GAL la Luna
al primo quarto (con le sue
ombre) e Saturno, il Signore
degli Anelli. Inizio osservazione
ore 21:30 a Piazza S. Stefano di
Cernobbio.
Venerdì 2 luglio
Serata osservativa “in trasferta”
alla Colma Sormano (CO) dedicata all’osservazione degli oggetti deep-sky e a Giove; per i
più nottambuli lo spicchio di
Luna meno conosciuto, quello
prossimo all’ultimo quarto.
Ritrovo presso Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio
(CO) ore 21:00.
Sabato 10 luglio
APERTURA DELL'OSSERVATORIO "MONTE CALBIGA" (LENNO)
Terza apertura ufficiale, per la
stagione 2010, interamente dedicata all’osservazione dei meravigliosi oggetti del cielo estivo
(ammassi e nebulose) e alla
caccia dei quattro satelliti galileiani che “danzeranno” nel corso
della notte attorno a Giove.

Inizio osservazione ore 21:00.
Sabato 17 luglio
PIZZA & STELLE - Serata in collaborazione con l’Oratorio Don
Bosco di Piazza S. Stefano.
Dopo la degustazione della
Pizza, sarà possibile osservare
con i telescopi del GAL la Luna e
le stelle doppie dell'estate. Inizio osservazione ore 21:30 a
Piazza S. Stefano di Cernobbio.
Sabato 31 luglio
APERTURA DELL'OSSERVATORIO "MONTE CALBIGA" (LENNO)
Quarta apertura ufficiale, per la
stagione 2010, dedicata agli appassionati di cielo profondo alla
ricerca di nebulose e ammassi
stellari; “fari” puntati ancora su
Giove e, per i più assidui, appuntamento con le galassie
M31-M32-M33-M110 “anticipatrici” del cielo autunnale.
Inizio osservazione ore 21:00.
Domenica 1 agosto
APERTURA DELL'OSSERVATORIO "MONTE CALBIGA" (LENNO)
In occasione della Festa degli
Alpini, sezione di Lenno, è pre-
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La nuova gamma di strumenti di altissima qualità
basati su ottiche apocromatiche
e semi-apocromatiche
Rifrattori da 80 a 130 mm e binocoli da 70 a 100 mm

SERIE REDSTAR

SERIE BLUESTAR

SERIE GREENSTAR

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

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

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

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

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

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

PALOMAR
★

l’automazione del telescopio

★

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

telefono 050 711 126
e-mail info@dta.it sito www.dta.it
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
✓ microstep 200000 passi/giro 2A RMS per fase
✓ frazionamento dei motori da 400 a 200000 passi/giro in 500 passi
✓ corrente di fase dei motori da 0 a 2A (2.8 di picco)
✓ sofisticato PEC in modalità sincrona e non
✓ ingressi per encoder opto-isolati
✓ ingressi per autoguida e joystick opto-isolati
✓ alimentazione 12-30 Volt
✓ cataloghi di base: NGC2000, 50 stelle, pianeti, Sole, Luna
✓ catalogo utente definibile da 128 Kbyte (7000 oggetti)
✓ LX200 compatibile
✓ GPS integrato
✓ LCD 20 caratteri per 4 righe
✓ interfaccia RS232 e USB
✓ software di gestione aggiornabile da PC
✓ SDK completo di sorgenti e IDE
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Venerdì 15 ottobre
CONFERENZA - "FLAMMARION E
L'ASTRONOMIA A CAVALLO FRA
OTTOCENTO E NOVECENTO"
Conferenza, accompagnata da
immagini computerizzate, a
cura di Luigi Viazzo, che ci accompagnerà in un viaggio fra le
meraviglie celate nei libri del
noto divulgatore francese Camille Flammarion. Inizio alle ore
21:15 c/o il Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio (CO).

vista, la mattina, un’apertura
straordinaria dell’Osservatorio
per la visita alla struttura e l’osservazione del Sole. Inizio visite
e osservazioni ore 10:00.
Sabato 28 agosto
APERTURA DELL'OSSERVATORIO "MONTE CALBIGA" (LENNO)
Quinta apertura ufficiale, per la
stagione 2010, dedicata, nella
prima parte della serata a
Giove e agli oggetti del cielo
estivo. Nella seconda parte
della serata spazio alla Luna e
alla geografia selenica. Inizio
osservazione ore 21:00.
Venerdì 10 settembre
CONFERENZA - "CARTOLINE
DALLO SPAZIO"
Conferenza, accompagnata da
immagini computerizzate, a
cura di Roberto Casartelli, che ci
accompagnerà in un viaggio
ideale dalla Terra verso lo spazio profondo. Inizio alle ore
21:15 c/o il Centro Civico Rosario Livatino di Tavernerio (CO).
Sabato 18 settembre
APERTURA DELL'OSSERVATORIO "MONTE CALBIGA" (LENNO)
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Penultima apertura ufficiale, per
la stagione 2010, dedicata all’osservazione di Giove (che
raggiunge in questo mese l’opposizione), alle ombre e i crateri
lunari e alle meraviglie del cielo
autunnale. Inizio osservazione
ore 21:00.
Venerdì 1 ottobre
CONFERENZA INTRODUTTIVA
ALLA SUCCESSIVA OSSERVAZIONE ALL'ESTERNO
Inizio alle ore 21:15 c/o il Centro Civico Borella di Solzago di
Tavernerio (CO). Seguirà osservazione di Giove delle galassie
(M 31 in primis) e degli ammassi stellari (Pleiadi, Iadi e del
Perseo in pole position) dal cortile del Centro Civico. Inizio
conferenza ore 21:15.
Sabato 9 ottobre
APERTURA DELL'OSSERVATORIO "MONTE CALBIGA" (LENNO)
Ultima apertura ufficiale, per la
stagione 2010, dedicata all’osservazione di Giove e alle meravigliose galassie e agli
splendidi ammassi stellari del
cielo autunnale. Inizio osservazione ore 21:00.

Per qualunque ulteriore informazione: Gruppo Astrofili Lariani, Via Risorgimento 21, c/o
Centro Civico Rosario Livatino,
22038 Tavernerio (CO)
Tel: 3280976491 (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 21)
e-mail: astrofili_lariani@virgilio.it www.astrofililariani.org.
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Iniziative dell’Unione
Astrofili Bresciani
30 luglio - 1 agosto: Stage
astronomico a Lumezzane
Nelle notti dell’ultimo week-end
di luglio avrà luogo all’Osservatorio Serafino Zani di Lumezzane l’annuale stage
astronomico che inizia il venerdì
sera e prosegue il sabato e la
domenica dal pomeriggio fino a
notte inoltrata. L’iniziativa è rivolta a quanti vogliono passare
tre notti al telescopio non da
semplici curiosi.
I partecipanti allo stage avranno
l’opportunità di utilizzare il sensore elettronico applicato al telescopio di 40 cm di diametro
con il quale si possono individuare debolissimi corpi celesti,
come i nuovi asteroidi scoperti
dalla specola valgobbina. Durante lo stage vengono approfondite le principali tecniche di
ripresa ed elaborazione di im-
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magini astronomiche.
Il corso è aperto a tutti gli appassionati di astronomia ed è
stato strutturato su due livelli:
un livello “base”, per chi ha una
limitata esperienza, ed uno
“avanzato”, per chi già possiede
una esperienza pratica osservativa. La prenotazione è obbligatoria e i posti disponibili sono
20. La quota di iscrizione è di 40
euro. Per ulteriori informazioni si
può consultare il sito
www.astrofilibresciani.it oppure
chiamare il numero 030872164.
Estate sotto le stelle con
mamma e papà
L'Osservatorio Astronomico Serafino Zani e il Planetario di Lumezzane (Brescia) sono le due
sedi del “Museo delle Costellazioni” attorno al quale ruotano
le iniziative di divulgazione
scientifica che si svolgono a Lumezzane. Le attività sono curate
dagli operatori dell’Unione
Astrofili Bresciani. L’Osservatorio
Serafino Zani, ubicato sul colle
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San Bernardo di Lumezzane
Pieve, è aperto da maggio a settembre, ogni martedì alle ore
21, escluso l'ultimo martedì del
mese. Il Planetario di via Mazzini 92 (a 400 metri dal Municipio di Lumezzane) è aperto alle
famiglie in diverse domeniche
dell’anno scolastico (consultare
il calendario nel sito www.astrofilibresciani.it).
Durante l’estate, all’Osservatorio
di Lumezzane e anche alla Specola Cidnea del Castello di Brescia (aperta tutto l’anno ogni
venerdì sera alle ore 21) hanno
luogo delle serate astronomiche
per bambini e ragazzi. La partecipazione a tutte le attività è
gratuita.
9 ottobre: XVIII Giornata
Nazionale sull’inquinamento
luminoso
La diciottesima Giornata Nazionale sull’Inquinamento Luminoso avrà luogo sabato 9
ottobre 2010. È una delle occasioni durante le quali viene

posta l’attenzione di tutti
sullo spreco energetico
perpetrato da quelle fonti
luminose che disperdono
inutilmente la luce lateralmente verso l’alto.
Tra le oasi di buio dove si
può invece vedere il vero
aspetto del cielo stellato vi
sono quelle protette all’interno dei parchi naturali.
Per questo motivo l’Osservatorio Serafino Zani e
l’Unione Astrofili Bresciani
promuovono i “Parchi delle
stelle” (www.parchidellestelle.it).
Le aree naturali protette,
infatti, non solo tutelano
gli aspetti di interesse botanico, faunistico e geologico dei parchi, ma anche
il buio della notte. Soprattutto le aree naturali di
maggiori dimensioni sono quelle
nelle quali è ancora possibile
trovare dei luoghi adatti per
l’osservazione del firmamento. I
gruppi astrofili sono invitati a
segnalare i migliori siti osservativi presenti all'interno delle
aree naturali protette.
La "Giornata sull’inquinamento
luminoso" viene indetta dal
1993 su iniziativa dell'Unione
Astrofili Bresciani (c/o Osservatorio astronomico Serafino Zani,
via Bosca 24, 25066 Lumezzane, tel. 030872164) con il patrocinio dell'Unione Astrofili
Italiani, dell'Associazione Cielo
Buio e dell'International Dark
Sky Association.
In occasione della Giornata
hanno luogo incontri informativi,
serate astronomiche e iniziative
pubbliche presso Osservatori
astronomici e Planetari, la maggior parte dei quali a cura dei
gruppi astrofili.
Sabato 30 ottobre: Halloween sotto le stelle
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NortheK DK 230 f/12
per tutte le informazioni su questo
telescopio e sulla nostra intera
produzione di strumenti per
astronomia, visita il nostro
sito www.northek.it oppure
contattaci info@northek.it

tel. +39 (0)1599521

made in Japan?
no, made in Italy!

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:

NASA/ESA IMAGE - ASTROPUBLISHING.COM

• 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

Officina Meccanica Bellincioni
Via Gramsci 161/B
13876 Sandigliano (BI)
tel. 015691553
e-mail info@bellincioni.com

www.bellincioni.com
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Sabato 30 ottobre, alle ore 21,
presso il Museo di scienze naturali di via Ozanam 4, a Brescia,
è in programma per i giovanissimi “Una notte da brividi”. In
occasione della notte di Halloween verranno proposte delle
letture recitate sui mostri celesti. Sono invitati bambini coraggiosi! L’ingresso è libero. La
serata è a cura del Centro studi
e ricerche Serafino Zani e dell’Unione Astrofili Bresciani.
Dal 21 ottobre: Astronomia
per tutti con e senza
telescopio
Inizia giovedì 21 ottobre 2010,
alle ore 20.30, nell’auditorium
del Museo di scienze naturali di
Brescia, in via Ozanam 4, la
XXIII edizione del corso elementare di astronomia. Le lezioni teoriche proseguiranno
fino al mese successivo sempre
al giovedì sera, mentre la parte
pratica del corso si svolgerà al
Planetario di Lumezzane e all’Osservatorio Serafino Zani.
L’iniziativa è dedicata a tutti coloro che desiderano avvicinarsi
all’osservazione del cielo stellato e conoscere l’astronomia.
Ne sono promotori l’Unione
Astrofili Bresciani e l’Osservatorio Serafino Zani.
Le lezioni al Museo, accompagnate dalla proiezione di immagini, sono aperte a tutti e non è
richiesta alcuna iscrizione. Durante gli incontri teorici sarà
possibile iscriversi alla parte
pratica del corso, che è comunque facoltativa. Le esercitazioni
avranno luogo nelle sedi astronomiche di Lumezzane, dove
con l’ausilio di telluri, globi,
astrolabi, planetari e telescopi
verranno approfonditi i temi legati all’osservazione ad occhio
nudo e con gli strumenti ottici.
Le lezioni al Museo, in programma fino al 2 dicembre, sa-

numero 19 - giugno 2010

ranno dedicate alla descrizione
del sistema solare, alla spettroscopia, all’evoluzione stellare e
alla Via Lattea e alle altre galassie. Il programma dettagliato
può essere consultato nel sito
www.astrofilibresciani.it.
Dal 25 settembre: Le stelle
per i bambini
Le mitologie delle costellazioni
sono oggetto di letture recitate,
narrate ai bambini e alle famiglie, che hanno luogo sotto la
cupola del Planetario di Lumezzane (Brescia) situato in via
Mazzini 92. Oltre agli appuntamenti su prenotazione per le
scuole e per il pubblico, come
l’originale “Regala una costellazione”, sono inoltre previsti
degli incontri, dedicati proprio
alle favole del cielo, che
avranno luogo il prossimo autunno. Il primo incontro è in
programma sabato 25 settembre 2010 alle ore 21. L’ingresso
è gratuito con prenotazione al
numero tel. 333 27 93 190,
dopo le ore 18:30.
Il Planetario è una delle due
sedi, insieme all’Osservatorio
Serafino Zani, del Museo delle
costellazioni. I calendari di attività sono pubblicati nel sito
www.museodellecostellazioni.it.
Le visite per le scuole si prenotano al numero tel. 030872164.
Domenica 28 novembre:
“Scienza Viva” per i giovanissimi e le famiglie
La prossima edizione della rassegna divulgativa “Scienza
Viva”, destinata ai giovanissimi
e alle loro famiglie, avrà luogo
domenica 28 novembre 2010,
dalle ore 14:30 alle 17:30,
presso il Museo di scienze naturali di via Ozanam 4, facilmente raggiungibile anche dalla
stazione con l’autobus di linea.
L’ingresso alla manifestazione e

anche alle sale espositive è
gratuito.
Sono previste curiose osservazioni al microscopio di funghi e
piante condotte dai soci del
Circolo micologico “G. Carini” e
dell’Associazione Botanica Bresciana e attività ludiche sulla
matematica e sulla geometria a
cura della Mathesis di Brescia.
L’Osservatorio Serafino Zani e
l’Unione Astrofili Bresciani organizzeranno una caccia al tesoro.
Il Coordinamento dei gruppi
scientifici bresciani vanta dal
1983 una lunga e intensa attività nel campo della divulgazione scientifica e naturalistica.
Un lustro dopo la sua fondazione, il Coordinamento ha
ideato la rassegna “Scienza
Viva”, l’iniziativa di maggior
successo, che ancora oggi continua puntualmente, mantenendo fede all’intento della
scienza interattiva e coinvolgente, quella che si propone di
far diventare il pubblico di ogni
età protagonista di osservazioni, esperimenti e attività ludiche a carattere scientifico.
La rassegna si ripete due volte
all’anno al Museo (l’ultima domenica di novembre e di gennaio) e in primavera nella Valle
di Mompiano (Parco delle Colline di Brescia), dove il Coordinamento promuove le attività
didattiche della “Casa della Natura” www.bresciascienza.it).
Oltre ai sodalizi già citati, il Coordinamento dei gruppi scientifici bresciani comprende:
Associazione amici dei parchi e
delle riserve naturali, Associazione per l’insegnamento della
fisica, Associazione italiana insegnanti di geografia, Associazione nazionale insegnanti di
scienze naturali, Associazione
Asteria, Centro studi naturalistici bresciani.
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Telescopi, binocoli, cannocchiali, microscopi, lenti e
molto altro ancora.

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

TELESCOPI MAKSUTOV

TELESCOPI NEWTON

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

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

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

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

A CHI ACQUISTA UNO
DEI NOSTRI TELESCOPI

IN OMAGGIO
UN BINOCOLO
8×40

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.starnovel.com
Per conoscere il rivenditore più vicino contattaci allo 045 60 20 750 oppure scrivi a
info@starnovel.com
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Notizie di
pseudo
scienza in TV
di Armando Cerchio
16

Con poche eccezioni, l’informazione scientifica in TV è
ormai ridotta a puro spettacolo e demandata a programmi pseudoscientifici
i cui autori non si curano
minimamente di verificare
l’attendibilità di ciò che
raccontano ai propri
telespettatori.
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chi non è capitato di indignarsi sentendo in TV, all’interno di programmi
pseudoscientifici, affermazioni totalmente campate in aria sull’ipotetico intervento alieno in almeno uno dei tanti
fenomeni che non subito trovano una
spiegazione scientifica? Perché infilare gli
extraterrestri ovunque e comunque,
piuttosto che informarsi e informare meglio su quelle che posso essere le reali
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interpretazioni del verificarsi di un determinato accadimento?
È evidente come la televisione abbia ridimensionato il proprio ruolo didattico,
preferendo raccogliere quanto più pubblico (e più pubblicità) possibile, con una
programmazione che tutela unicamente
gli interessi degli sponsor a scapito dei
contenuti e della qualità, e dai quali
sponsor è ormai chiaramente condizionata. Se un programma non promette
sufficiente audience, non lo si prende in
considerazione, semplice! Fino a non
molto tempo fa, se poteva essere una
consolazione, i programmi dai contenuti
scientifici più tecnici venivano dati in
piena notte, sicuramente perché quegli
spazi non erano vendibili. Oggi anche
quegli spazi sono stati “riqualificati” e il
compito di divulgare la scienza in TV è
spesso affidato a programmi discutibili,
17

Nulla è più convincente dell’immagine di
un militare a guardia di un blocco di calcestruzzo a forma di disco volante cappottato, per far credere ad un UFO crash!
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Una delle più
ricorrenti bufale dei nostri
tempi, i cerchi
nel grano. Più
volte è stato
dimostrato
come realizzarli, ma molti
continuano a
crederli opera
di extraterrestri, ovviamente senza
essere in
grado di dimostrarlo.
È questo uno
degli argomenti più gettonati nei programmi TV
che si
occupano di
pseudo
scienza.

18

che fanno del sensazionalismo la loro
principale arma, enfatizzando e spettacolarizzando qualunque cosa possa servire a tenere incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo. I picchi
d’ascolto coincidono ovviamente con le
affermazioni più clamorose, e allora giù
a rincarare la dose nella puntata successiva per alzare ulteriormente gli ascolti
e aumentare gli introiti pubblicitari.
“Mistero” è la parola che più spesso
viene pronunciata, quando invece si
tratta di pura e semplice ignoranza (chi
non è ignorante?), ma “mistero” eccita
la curiosità (non dovrebbe farlo l’ignoranza?) ed ecco che la curiosità viene
presto soddisfatta dal presentatore che
propone le solite soluzioni pseudoscientifiche o, quando va bene, dichiaratamente fantascientifiche, alla base delle
quali ci sono invariabilmente presenze
aliene. E il pubblico, nella sua quasi totalità, accetta acriticamente tutto ciò
che gli viene propinato, arrivando a farsi
un’idea del mondo a dir poco surreale.
Creare un prodotto televisivo con tali
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presupposti è tanto facile quanto diseducativo, e le conseguenze non sono
trascurabili. Chi non ha un minimo di
conoscenze scientifiche di base non riesce a distinguere il vero dal falso (o almeno a dubitare) e non sa quindi
giudicare se un determinato programma televisivo si è avvalso di consulenti scientifici seri, oppure della sola
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In basso a
pag. 18 e in
questa pagina tre
esempi di
cerchi nel
grano realizzati però
sulla sabbia
del bagnasciuga. Da
notare che
queste opere
“extraterrestri” non vengono mai
impresse su
superfici rocciose. Troppa
fatica?

fantasia sfrenata dei suoi autori.
Prima che la TV si asservisse più o meno
totalmente alla pecunia degli inserzionisti pubblicitari, era l’utente a doversi
adattare ai contenuti, sforzandosi di capire cosa gli veniva proposto, e non c’era
molta scelta… Poi le leggi del mercato
hanno imposto un abbassamento del livello dei contenuti, promuovendo un filone che potremmo
definire “diseducational”, nel quale l’informazione scientifica è solo di facciata
e dove a trovare
spazio sono in realtà
sciocchezze inerenti
a una ridda di argomenti che gira e rigira sono sempre
quelli: UFO, archeologia misteriosa, miti
biblici, paranormale
di vario genere e
così via. Sempre con
quel sottofondo improntato
all’intervento alieno, capace
di dare una risposta
a tutto ciò che ancora non conosciamo. Che ad un vasto
pubblico piaccia gongolare nella propria
ignoranza scientifica, desideroso solo di
vedere trasposte le proprie fantasie in un
programma televisivo nel quale riconoscersi, è fuor di dubbio. Imparare e fare
sul serio costa molta fatica, bisogna leg-
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gere anche qualche libro serio (ad esempio di Hawking piuttosto che di Totti) e
qualche rivista specialistica… Meglio evitare e accontentarsi di un surrogato culturale che può comunque essere sempre
sfoggiato nella propria cerchia di simili,
in barba a ciò che è reale.
La TV ha dunque le sue responsabilità,
ma è chi la guarda a deciderne le sorti,

e a volte basterebbe poco per rendersi
conto dell’affidabilità di quello che la TV
propone. Vi faccio un esempio, fra i mille
che si potrebbero tirar fuori.
Di recente mi è capitato di sentire nel
corso di un TG un’intervista al massimo
esperto mondiale dei cosiddetti cerchi
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nel grano (non ricordo il
nome del personaggio,
ma direi che è irrilevante); costui, oltre a ribadire che a disegnarli
sono gli extraterrestri
(pare usino, fra l’altro,
un laser posizionato sul
loro pianeta!), asseriva
che le spighe rimangono
piegate perché esposte
per breve tempo in
quella posizione ad una
temperatura di 8000°C.
Eventuali extraterrestri,
tanto evoluti da disegnare figure geometriche
nei nostri campi da luoghi remoti, certamente
saprebbero che portando
qualunque forma di materia a 8000°C questa diverrebbe plasma e che
sarebbe impossibile (al di
là dell’intrinseca assurdità del tutto) ricomporre
le spighe al venir meno
del riscaldamento. E si
badi bene che le leggi fisiche che intervengono
non variano cambiando
pianeta… Ora, se io non
possedessi un minimo di conoscenze
scientifiche, non avessi letto del materiale serio sugli stati della materia e non
sapessi nulla di chimica e biologia potrei
anche prendere per buona quell’idiozia
sentita in TV. In fondo il ferro da stiro
funziona su un principio simile, il latte
viene pastorizzato con un breve riscaldamento, il personaggio in questione potrebbe essere laureato in qualcosa di
scientifico e potrebbe essere animato
dalle migliori intenzioni. E se invece fosse
solo interessato a fare soldi? Abbiamo diversi esempi a casa nostra, ad esempio
in ambito ufologico, di gente che si arricchisce pubblicando idiozie inventate di
sana pianta o elaborate a partire dai tanti
archivi “segreti” che vengono dischiusi.
La realtà conclusiva è che i programmi
televisivi offrono ai telespettatori ciò che
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la maggioranza di essi gradisce, e purtroppo quantità e qualità non vanno
d’accordo nemmeno tra gli umani. E
questa sorta di degenerazione non è palese sono a livello di informazione scientifica, ma si riscontra facilmente anche
in altre situazioni. Facciamo un esempio
che può apparire banale (ma che rende
l’idea) pensando alla ritmica di balli popolari di tre epoche diverse: nel valzer
viennese di fine Ottocento ricorreva il
“tàratta tattà tattà tattà” (sulle note di
“Sul bel Danubio blu”), nel Novecento
echeggiava un già più popolano “umpappa umpappa”, mentre oggi abbiamo
un noioso “hunz hunz hunz” che per essere “interpretato” non richiede particolari capacità, né preparazione fisica, ed
è quindi alla portata di tutti. L’obiettivo,
in qualunque settore che non punti alla

Secondo chi
ha scattato
questa foto,
A, B e C potrebbero essere tre UFO,
tanto che
vengono evidenziati. A è
verosimilmente un uccello; B e C
probabile
sporco sul
piano focale.
L’immagine
lascia comunque il
tempo che
trova.
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Dalle parodie di due noti personaggi di
Zelig, Kalabrugovic (sotto) e Vernia, appare piuttosto evidente il motivo per cui
certe trasmissioni TV che calpestano la
scienza hanno grande successo.
qualità dei contenuti, oggi è sempre
quello: coinvolgere la massa, e più è
semplice il messaggio che si dà, meglio
si diffonderà. Va da sé che scienze ed
arti finiscano con l’essere discriminate
(essendo alla portata di una minoranza
critica e laboriosa) a favore di quelle “discipline” che consentono l’interpretazione fantastica
e soggettiva di
qualunque cosa. Il miglior
riassunto di tale
situazione ci viene offerto da un
paio di personaggi di Zelig,
Giancarlo Kalabrugovic e Giovanni
Vernia,
che con i loro
personaggi di
Mimmo e Johnny Groove fotografano perfettamente, attraverso esilaranti parodie,
una
gioventù
standardizzata
(foto da estendere anche a
molti che giovani non lo sono
più), che di fronte a discorsi o domande
per loro incomprensibili, e più in generale in presenza della possibilità di imparare qualcosa di nuovo, preferiscono
girarsi dall’altra parte e continuare a parlare solo di ciò che già conoscono, ovvero le loro compagnie, i locali che
frequentano, i loro giochi e i loro idoli. È
quello il target preferito dai programmi
pseudoscientifici che passano in TV
(spesso in prima serata) ed è quello il
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motivo per cui i copioni e
gli argomenti trattati appaiono reiterarsi.
Come sempre ci sono
delle eccezioni, ed è giusto che chiunque possa
convincersi di rientrare
fra quelle…
Ma vogliamo farlo a questo punto il nome di uno
di quei programmi che
potrebbero scegliere meglio i propri consulenti
scientifici, ammesso e
non concesso che li abbiano? Voyager - Ai confini della conoscenza. È
finanziato anche dal canone Rai e sarebbe lecito
attendersi qualcosa di più
serio, benché ci sia indiscutibilmente di peggio. È una trasmissione di successo e il problema è proprio
questo. All’interno di Voyager ne ho (ne
abbiamo) sentite davvero di tutti i colori
e un esempio voglio portarlo, perché a
differenza degli autori di Voyager noi abbiamo il compito di dimostrare la realtà,
non basta affermare che una cosa è così
perché sia tale. L’esempio è molto recente, è di carattere astronautico e coinvolge casualmente (per via del nome)
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proprio una delle sonde Voyager. Come
molti sapranno, le Voyager 1 e 2 partirono nell’estate 1977 alla volta di Giove
e Saturno. Sfruttando un propizio allineamento planetario che si verifica ogni
176 anni, ci fu modo di estendere la
missione della Voyager 2 affinché potesse incontrare anche Urano e Nettuno.
Concluso il tour planetario, le due sonde
hanno proseguito la loro corsa verso
l’eliopausa, dove cessa l’influenza del

Alla fine si è capito che un valore di una
memoria era variato da 0 a 1, modificando la procedura di codifica, inconveniente che non stupisce considerando
che hardware e software risalgono alla
metà degli anni Settanta.
Il primo di maggio tutto era risolto, ma
il relativo servizio inserito in una successiva puntata di Voyager focalizzava l’attenzione del telespettatore sul fatto che
a divenire incomprensibili fossero i soli
dati scientifici, e ventilando l’ipotesi che
Uno dei pezzi forti dell’ufologia,
la foto della presunta astronave
caduta a Roswell, ci offre lo
spunto per capire la serietà di
certi ambienti. Facili da reperire
entrambe su Internet, vediamo a
sinistra l’originale e qui sotto una
copia. Notato niente? Per rendere più credibile la messa in
scena è stato aggiunto quel fantoccio divenuto poi famoso per
una grottesca autopsia.

22

Sole e si entra nello spazio interstellare, ambiente che le sonde
raggiungeranno definitivamente
entro i prossimi 5 anni.
Ebbene, dopo 33 anni di gloriosa
attività (contro i 4 previsti!) e a
una distanza dalla Terra di quasi
14 miliardi di chilometri, il 22
aprile scorso i tecnici del Deep
Space Network della NASA si accorgono che mentre i dati sullo
“stato di salute” della Voyager 2
giungono regolarmente, quelli
scientifici, con i parametri fisici
relativi all’ambiente che sta attraversando, divengono illeggibili, come se la
codifica fosse variata, tanto che non si
riusciva più a decodificarli e a renderli
leggibili.
Per capire quale fosse la causa c’è voluto qualche giorno, perché i tempi di
comunicazione con la sonda sono alquanto lunghi: un’interrogazione impiega 13 ore per raggiungerla e altrettanto impiega la risposta del suo
computer ad arrivare sulla Terra.

l ASTROFILO
’

ipotetici alieni avessero riprogrammato
il computer di bordo per non farci conoscere chissà quali misteri, oppure avessero inserito del proprio codice per
inviarci una sorta di messaggio alla Contact, tanto per intenderci e per ribadire
che non c’è nulla di nuovo in fantasie di
quel tipo.
Strano che abbiano aspettato 33 anni,
che non siano intervenuti anche sulla
Voyager 1 (perfettamente funzionante)
o che non siano finalmente scesi in uno
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Una rappresentazione
artistica della
sonda Voyager 2 in rotta
verso lo spazio interstellare. Stando
a una libera
interpretazione dell’omonima
trasmissione
TV, le sue comunicazioni
con la Terra
potrebbero
essere state
modificate da
non meglio
identificabili
entità extraterrestri.

studio televisivo, magari proprio quello
di Voyager, per rivelarsi al mondo, visto
che a detta di qualcuno continuano a volarci sopra la testa, con l’unico chiaro
fine di migliorare il conto in banca di chi
specula su tali sciocchezze.
Un programma di informazione che
coinvolge argomenti scientifici “ai confini
della conoscenza” dovrebbe essere
meno parziale, evitando di usare il termine extraterrestre come se fosse prezzemolo. Gli autori dovrebbero inoltre
rimanere sulla notizia fino al suo esaurirsi e rettificare affermazioni imprecise
e improprie date precedentemente, ma
ciò non fa audience.
Cercando di valutare con distacco questa situazione che vede da una parte la
TV sostituire sempre più spesso i contenuti scientifici con rivelazioni pseudoscientifiche, e dall’altra un pubblico che
nella sua quasi totalità è scientificamente analfabeta, si ha l’impressione di
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assistere alla nascita di
una nuova religione,
che come tale prevede
l’accettazione di qualunque dogma, sottraendosi a qualunque controllo materiale. L’ambiente è spesso il cielo,
ci sono delle apparizioni, delle presenze, si
verificano prodigi, giungono messaggi sibillini
e di “certo” non sono
mancati incontri tanto
ravvicinati da originare
una progenie. Anche in
questo caso nulla di
nuovo, cose vecchie di
millenni. Fermandoci al
presente, gli extraterrestri assurgono a ruoli
divini e tramite la loro
ipotetica presenza c’è
chi giustifica tutto ciò
che non riesce a spiegare con la ragione.
La gran parte dell’umanità odierna crede negli
dei, negli oroscopi, nei
maghi, nella superstizione e in tutte le
falsità che vengono dette da chi ha abbastanza visibilità da apparire credibile.
Che cosa dirà e quanto riderà di noi
l’umanità del futuro?

Armando Cerchio è laureato in Scienze
dell’Informazione e come appassionato ad
ampio raggio di argomenti scientifici pone
notevole attenzione al loro stravolgimento
nei palinsesti televisivi. Uno dei suoi obiettivi è raccogliere in un libro tutti (o quasi)
gli strafalcioni contenuti nei testi dei programmi pseudoscientifici.
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L’illusione
dell’elevazione
di Stefano Vezzani

24

A chi non è mai capitato si sovrastimare l’altezza di un oggetto celeste, di una collina o di un albero? I nostri sensi
sono spesso ingannati dallo spazio aperto e dall’orizzonte.
Vediamo come può essere interpretato questo fenomeno.

M

olti fenomeni osservabili ad occhio
nudo nel cielo non riguardano l'astronomia, bensì la psicologia, perché
sono spiegati dalle proprietà dell'osservatore oltre che da quelle degli oggetti osservati. Su l’Astrofilo si è già parlato di
fenomeni di questo tipo, e precisamente
del movimento autocinetico delle stelle
(sul numero 5) e dell'illusione della Luna
(sui numeri 12 e 13).
Un'altra illusione molto forte, a cui non è
mai stato dato un nome, ma che chiamerò qui illusione dell'elevazione, consiste nel fatto che l'elevazione apparente
dei corpi celesti è, per la maggior parte
degli osservatori, molto superiore a quella
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reale. Come dice M.G J. Minnaert (Light
and Color in the Outdoors - Springer,
1993), quando il Sole è appena a 15°
esso sembra già piuttosto alto nel cielo.
L'illusione non è mai stata misurata in
modo rigoroso, ma se, fidandosi di ciò
che si vede e senza ragionare troppo, si
stima (in gradi) l'elevazione di un qualsiasi astro si scopre in genere che la propria stima è superiore all'elevazione reale
anche di 20°.
Un altro modo di constatare l'illusione è il
seguente. Si fotografi la Luna assieme all'orizzonte, e si ridimensioni poi sul monitor la foto in modo tale che la Luna
misuri mezzo centimetro. Osservando
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l'immagine dalla distanza di 57 cm, la
Luna della foto sottenderà lo stesso angolo visivo della Luna reale, cioè circa
mezzo grado, ma sembrerà più vicina all'orizzonte rispetto a ciò che si percepiva
nel momento in cui si è scattata la foto.
Secondo il già citato Minnaert, per spiegare l'illusione dell'elevazione occorre
prendere in considerazione la forma apparente del cielo. La spiegazione di Minnaert, illustrata dalla figura qui sopra,
parte dall'idea che il cielo viene percepito
come una volta ribassata al centro.
Quando un astro ci sembra avere, ad
esempio, un'elevazione di 45°, esso ha in
realtà un'elevazione molto inferiore, perché si trova in A, cioè a metà strada tra
l'orizzonte e lo zenit lungo l'arco o-z.
L'astro si trova realmente a 45° quando
è in a, ma in quella posizione sembra decisamente spostato verso lo zenit perché
lo è realmente lungo l'arco o-z. In altre
parole, secondo Minnaert l'arco viene
confuso con l'angolo.
L'idea che il cielo sia schiacciato al centro
risale almeno all'XI secolo, ovvero all'Ottica dello scienziato arabo Ibn al-Haytham. Quest'ultimo si servì della forma
del cielo per spiegare l'illusione della
Luna, che consiste nel fatto che la Luna
(come anche il Sole e le costellazioni)
sembra molto più grande quando è al-
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l'orizzonte rispetto a quando è alta nel
cielo. Nel 1738, Robert Smith, nel suo A
compleat System of Opticks, illustrò la
teoria di Ibn al-Haytham con una figura
simile a quella in alto a pag. 26. Come si
può vedere, se il cielo è una cupola ribassata al centro, la Luna, che appare collocata sul cielo, deve sembrare sempre più
piccola man mano che la sua elevazione
aumenta, perché sembra avvicinarsi sempre più all'osservatore.
Per dimostrare che la forma del cielo era
proprio quella, Smith individuò la posizione in cui un certo astro, ad esempio la
Luna, gli sembrava a metà strada fra
l'orizzonte e lo zenit, e trovò che tale posizione aveva un'elevazione di 23°.
Questa può sembrare una descrizione
dell'illusione dell'elevazione, e probabilmente lo è, anche se Smith cercò di stimare non l'elevazione bensì il punto A
della figura in alto.
In base alla sua misurazione, Smith potè
stabilire quale doveva essere la forma del
cielo se si accettava la sua ipotesi che il
cielo è una sfera il cui centro si trova
molto al di sotto dell'osservatore (figura
in basso a pag. 26).
Dunque l'idea che il cielo sia una volta ribassata al centro spiega potenzialmente
non solo l'illusione dell'elevazione ma anche quella della Luna. Ma è vero che il cie-
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lo ha questa forma? Lo si è sostenuto per
molto tempo, ma vi è ormai un buon consenso sul fatto che le cose non stanno
così. Il cielo sembra avere e ha realmente
questa forma quando il tempo è nuvoloso, perché le nubi all'orizzonte sembrano e sono più distanti di quelle sopra
di noi, ma quando non ci sono nubi, e
ancor più di notte, il cielo non ha questa
forma, anzi, non ha nessuna forma evidente, per cui è più corretto dire che in
queste condizioni la forma del cielo è indeterminata.
La spiegazione di Minnaert dell'illusione
dell'elevazione richiede però che il cielo
appaia schiacciato al centro anche di
notte e anche quando non ci sono nubi,
perché l'illusione dell'elevazione si verifica
anche in queste condizioni, e se ciò non
è vero il fenomeno in questione rimane
senza spiegazione.
Merita di essere presa in considerazione
un'altra possibilità. Minnaert nota un'analogia tra l'illusione dell'elevazione e un
altro fenomeno, cioè la sovrastima dell'altezza delle colline: la cima di una collina
viene percepita più in alto di quanto in realtà non sia, proprio come gli astri nel
cielo. Questo fenomeno è un caso particolare della regola generale per cui le
grandezze verticali vengono sovrastimate, ed è possibile che anche l'illusione
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dell'elevazione sia un caso particolare di
tale regola. L'effetto si verifica anche in
figure su carta o su monitor e, quando riguarda linee o semplici figure geometriche, prende il nome di illusione della
verticale, di cui si mostrano degli esempi
nella figura della pagina seguente, dove
in ciascuna coppia la figura rossa ha la
stessa forma di quella nera, ma così non
sembra, perché la dimensione verticale
viene sovrastimata rispetto a quella orizzontale. L'effetto in questione è molto più
forte in condizioni naturali che non su
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supporti piatti come la carta e il monitor,
e ciò potrebbe spiegare perché, come si
è detto all'inizio, l'elevazione degli astri
sembra maggiore in natura che non in
foto. Purtroppo, però, la sovrastima della
verticale, pur essendo un'illusione forte,
non sembra esserlo a sufficienza da spiegare l'illusione dell'elevazione. Rimane comunque la possibilità, non ancora dimostrata, che in certe condizioni la sovrastima della verticale sia particolarmente marcata. Ad
esempio, in un vecchio libro di G. Tissandier (Ricreazioni
scientifiche - Treves,
1889) si legge: “Citiamo un fatto osservato da Bravais:
'Allorché si è in mare,
[...] e che si disegni
questa costa tale e
quale si presenta all'occhio, in seguito a
verificazione fatta, si
trova che le dimensioni orizzontali essendo state copiate
correttamente ad una certa scala, le distanze angolari verticali sono state uniformemente rappresentate con una scala
due volte maggiore. Questa illusione, alla
quale non si sfugge nelle stime di questo
genere, non è individuale come si potrebbe credere; la sua generalità è dimostrata da numerose osservazioni'”.
Insomma, secondo il Bravais citato da
Tissandier, in certe condizioni ciò che è
verticale sembra due volte più grande di
ciò che è orizzontale, e un effetto di questa entità potrebbe essere forte a sufficienza da spiegare l'illusione dell'elevazione, se fosse confermato sperimentalmente.
L'ipotesi che l'illusione dell'elevazione sia
riducibile alla sovrastima della verticale
non mi convince però del tutto. Ad esempio, se la sovrastima della verticale fosse
all'opera all'orizzonte, e fosse così forte,
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il Sole e la Luna dovrebbero avere una
forma allungata verticalmente, ma questo non si verifica. Se non è tanto probabile che l'illusione dell'elevazione sia un
caso particolare della sovrastima della
verticale, è invece a mio avviso molto
plausibile che essa sia strettamente imparentata con la già citata illusione della
Luna. Come si è già
detto, non solo la Luna e il Sole, ma anche le costellazioni
sembrano tanto più
grandi quanto più
sono vicine all'orizzonte: gli spazi vuoti tra le stelle si espandono.
Dunque la vicinanza
relativa all'orizzonte
causa l'espansione
tanto degli oggetti
celesti (Luna e Sole)
quanto degli spazi
vuoti. Ma allora pare
inevitabile che anche lo spazio vuoto
che separa un astro
dall'orizzonte si espanda rispetto allo
spazio vuoto che lo
separa dallo zenit, e che quindi un oggetto celeste che si trova a 45° sembri
spostato verso lo zenit, come avviene appunto nell'illusione dell'elevazione.
Se questo è vero, allora l'illusione della
Luna e quella dell'elevazione sono sostanzialmente la stessa illusione, e devono dunque essere spiegate allo stesso
modo. Per le principali spiegazioni dell'illusione della Luna rinvio al mio articolo
apparso sul numero 13.

Stefano Vezzani è stato ricercatore di
psicologia presso l’Università di Milano
Bicocca, dove ha tenuto corsi di psicologia
cognitiva. Ha pubblicato articoli di psicologia della percezione visiva su riviste scientifiche internazionali, e attualmente si
occupa di divulgazione scientifica.
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Inerzie
termiche
in un
telescopio
SECONDA PARTE
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Continuiamo il discorso sul problema della termostatazione dei telescopi, mettendo anche a confronto le caratteristiche di diversi materiali adibiti
alla costruzione delle ottiche.

di Massimo Boetto

A

Nei telescopi amatoriali
di un certo livello si ricorre a tre o più ventole
di piccole dimensioni
per aspirare la colonna
di aria calda dentro il
tubo, ma questo non è
assolutamente sufficiente in diametri consistenti. La colonna d'aria
viene rinnovata in continuazione (finché funzionano le ventole), ma è
proprio la sua velocità
di scorrimento che non
permette di stabilizzare
alcune parti del disco di
vetro, soprattutto se di
spessore elevato.
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bbiamo visto nel numero precedente
alcuni elementi di considerazione sul
comportamento dei dischi di vetro in funzione della loro temperatura e della temperatura ambientale; questo è di conseguenza anche un comportamento del
fronte d’onda riflesso dalle nostre ottiche.
Senza voler appesantire eccessivamente
il nostro percorso illustrativo è interessante considerare che un ulteriore elemento “passivo”, cioè non dipendente
dagli elementi esterni di termostatazione, oltre allo spessore del vetro è
anche quello relativo al tipo del medesimo. Sugli obiettivi a rifrazione c’è ben
poco da fare: i vetri vengono scelti in
funzione del progetto e delle prestazioni
ottiche finali, mentre per i riflettori il discorso cambia. Ogni tipo di vetro per
specchi ha un comportamento ben preciso, prestazioni identificabili durante la
lavorazione e configurazione, prestazioni
in relazione all’ambiente in cui opera.
Detto questo, rimane in sospeso il problema del prezzo, che è la nota dolente
per gli astronomi dilettanti, ma molto
meno di quello che si pensa in generale.
Come avrete visto dai grafici e dal programmino che abbiamo messo sul numero precedente, ci viene chiesto il tipo
di vetro su cui poter applicare le formulette per il calcolo del tempo di acclimatamento. Molto spesso con pochi euro si
ottengono in automatico risultati migliori.
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Tipo di vetro
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Coeff. dilatazione
Conducibilità
termica (PPM/Deg C) termica (W/M/C°)

Costo

Annotazioni

Vetro

> 8,6

0,75

1

Il comune vetro da finestra

Suprax

4,3

1,2

1,1

Ottimo rapporto prestazioni/prezzo

Pyrex

3,25

1,13

1,3

Molto vicino al Suprax, produzione sospesa

BK7

7,1

1,11

1,1

Notate la forte dilatazione termica

BVC

2,4 – 2,8

?

1,2

Ideale per specchi di grosse dimensioni

Supremax 33

3,25

1,2

2,5

Il sostituto del Pyrex, costo quasi doppio

Zerodur

> 0,02

1,64

> 10

Per chi può permetterselo

ULE

> 0,05

1,31

….

L’antagonista di Zerodur

Borofloat

3,25

1,11

….

Un ulteriore sostituto del Pyrex

E6

2,8

1,1

….

Il Pyrex di Ohara

Nella tabellina indicativa qui sopra, diamo un esempio (fonte Oldham Optical) di
cosa intendiamo, e dimostriamo come a
volte le scelte industriali sono guidate da
miserrime economie di scala che forse
non pagano nei confronti di utenti un pochino attenti.
Abbiamo semplificato al massimo la tabella: guardate in particolare i valori di
dilatazione termica e il prezzo indicativo,
e da queste due colonne traete le opportune conclusioni. Mancano alcuni vetri di produzione Russa e
il Clearceram-Z Ohara ad alte
prestazioni (e costi di conseguenza), e altri che sono cloni di
vetri riportati.
I marchi sono di proprietà dei
relativi produttori. Più è alto il
valore di dilatazione termica e
più il vetro è soggetto a deformazioni meccaniche della sua
geometria, dovute al variare
della temperatura.
Possiamo dunque dedurre che,
per esempio, l’uso di vetri in
BK7 negli specchi è un non
senso finanziario, visto che performa sul fronte termico molto
male rispetto ad un Suprax che
ha un costo quasi analogo e un
valore di dilatazione termica che
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è poco più della metà. Anche i fortunati
possessori di specchi in ULE o Zerodur
devono comunque termostatare il loro
telescopio, anche se in modo meno
drammatico che non tutti gli altri.
Chiudiamo quindi la parte relativa ai
vetri. Nel web trovate molte pubblicazioni
che dimostrano come la correzione ottica
di uno specchio non stabilizzato termicamente viene praticamente distrutta.
Meditate su questo, prima di richiedere
Le ventole di
raffreddamento posteriori (aspiranti) sono
ormai un accessorio indispensabile in
ogni strumento a
specchio, sia
con dischi
sottili sia, a
maggior ragione, con
quelli spessi.
Ma attenzione: non
possono fare
miracoli!
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Anche la disposizione dei diaframmi interni ad un tubo ottico ha la
sua importanza. In questo caso si tratta di un astrografo. Se si
fosse trattato di un telescopio per alta risoluzione, lo schema progettuale doveva essere impostato diversamente.
certificati dai mirabolanti valori di
correzione.
Il nostro telescopio deve dunque
raggiungere
in
meno tempo possibile due situazioni
termiche
ben precise: una,
il disco di vetro (
o i dischi...), deve raggiungere
una temperatura uniforme in
tutta la massa,
pari a quella dell’ambiente in cui
si opera; due, il
disco di vetro (o i
dischi...) deve seguire l’andamento della temperatura ambientale
durante la sessione osservativa. E se questo non accade? Beh, la risposta è semplice perché
avremo deformazioni molto importanti
sul fronte d’onda (più di quanto possiate
immaginare), con la relativa distruzione
dell’immagine o degradazione sempre
più importante a mano a mano che i
delta termici si ampliano. In un telescopio a corta focale dedicato magari alle riprese fotografiche a largo campo, questo

effetto è meno sentito, mentre si avverte moltissimo quello relativo alla variazione del fuoco durante l’esposizione;
invece in un telescopio dedicato all’alta
risoluzione (quindi Luna, pianeti etc.)
questo è uno degli elementi DETERMINANTI per ottenere risultati interessanti
senza dover poi coprire il tutto con
super elaborazioni che noi preferiamo
chiamare artefatti.
Se abbiamo scelto, in funzione delle
possibilità finanziare di ciascuno, un
vetro di discrete prestazioni, come ad
esempio il Suprax fino a 300 mm di
apertura e con spessori limitati, o il Supremax 33 (o analoghi ovviamente) per
diametri maggiori e spessori un po’ più
elevati, il resto della partita ce lo giochiamo sulla struttura costituente il tubo
ottico.
Per i più fortunati, ovviamente, il problema è meno pesante: vetroceramico,
ULE etc. Va anche detto, per onestà intellettuale, che i produttori di ottiche di
alto livello considerano (in ambito amatoriale e anche professionale fino a certi
diametri) un vetro di prestazioni simili al
Pyrex più che sufficiente ad ogni esi-

Un progettista di telescopi amatoriali normalmente prende in considerazione il
supporto degli specchi in funzione dei carichi e delle forze distorsive. Un accorto
progettista modifica questa impostazione
anche tenendo conto dei flussi termici
dentro la cella del telescopio. In altre parole il disegno meccanico deve avere un
senso non solo meccanico.
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genza. Leggete, ad esempio, le belle
monografie di Bob Royce su questo argomento, e che trovate nel suo sito, oppure quelle di Oldham Optical più sintetiche ma molto “pragmatiche”.
In che modo possiamo fare affinché,
magari mentre ci prepariamo alle osservazioni, il nostro tubo ottico si assesti
termicamente, così da poter controllare
la collimazione e iniziare ad osservare?
Per prima cosa, chi ha la postazione
fissa sa bene che deve aprire l’osservatorio qualche ora prima, far partire i sistemi di ventilazione forzata ed even-

di ore prima del suo utilizzo (per esempio prima di cena), far partire i sistemi
di raffreddamento che ogni costruttore
coscienzioso ha implementato, e lasciarli
operare tranquillamente.
I risultati saranno ondivaghi da telescopio a telescopio. Chiaramente un tubo
chiuso di un catadiottrico ci metterà parecchio ad acclimatarsi e comunque NON
seguirà la curva termica del sito osservativo (ma dipende anche dal tipo di
meccanica utilizzata).
Un sistema a menisco, spesso magari
15 o 20 mm, è fortemente sconsigliato
In strumenti catadiottrici a menisco spesso,
come questo MK, il costruttore ha realizzato
una presa d'aria lungo tutto il diametro del
menisco, filtrando l'aria in arrivo. Questa soluzione risolve solo parzialmente il problema, in
quando toglie la colonna d'aria calda dentro il
tubo ma non permette al flusso di aria fredda
di lavorare sulle superfici ottiche interne.

32

tuali altri dispositivi; ma per tutti gli
altri, che tengono il telescopio in casa,
un ottimo metodo da seguire è quello di
NON conservarlo in casa se possibile.
Mettetelo in garage dove la differenza
tra esterno e interno è inferiore, dovrete
recuperare meno gradi di differenza e risparmierete molto tempo. Un’altra possibilità è quella di portare il telescopio in
giardino (per chi ce l’ha) almeno un paio
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per chi non ha una
postazione fissa e
una meccanica che
consideri profondamente queste problematiche.
Un newton a tubo
chiuso (inteso come
tubo monolitico) è
molto facile da portare in termica, meglio se ha un bel
truss; così per tutti
i sistemi aperti.
Attenzione: questo
non esenta dall’avere a disposizione
il sistema di ventilazione forzata che
comunque è indispensabile.
Abbiamo dunque discusso dei metodi
passivi di controllo delle termiche e degli accorgimenti dati dal buon senso per
minimizzare l’effetto delle relative variazioni nel nostro telescopio.
Non ci sono dubbi che sempre e in ogni
caso questi suggerimenti non sono sufficienti.
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Lo stesso MK retrofittato e portato a prestazioni di alto livello,
grazie anche all’alta qualità ottica, che però mostra un limite di
progetto: la ventolina posteriore non è sufficientemente potente
per termostatare lo strumento. In questo caso non è un limite in
quanto si tratta di un telescopio fotografico a largo campo; ben
diversa la questione nel caso si fosse trattato di uno
strumento per alta risoluzione.
Fermiamoci per
un attimo a pensare a quanto sia
compromessa la
situazione (seeing) atmosferica nella maggior parte del nostro Paese. Siamo obbligati a
considerare qualsiasi aspetto che
aiuti a non aggiungere problemi qualitativi all’immagine
in
una
situazione
già di per sé non
proprio rosea.
Inutile
cercare
diametri mastodontici se prima
non si è ottimizzato quello di cui
disponiamo. Da
quel punto e solo
da quel punto si potrà considerare la
valenza di un’apertura maggiore, in
funzione dei costi e dei benefici.
Rimaniamo in un ambito di diametri
modesti e in telescopi riflettori, così da
non inerpicarci in una trattazione troppo tecnica che annoierebbe il lettore. È
prassi (quasi) che anche nei telescopi
relativamente più economici vengano
messe delle ventoline di raffreddamento; queste ventoline devono aspirare l’aria dall’interno del tubo e
favorire l’entrata di quella esterna, in
modo da abbattere la colonna d’aria interna e sostituirla il più rapidamente
possibile. Con questo metodo si dovrebbe (in teoria) acclimatare veloce-
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mente lo specchio. Se ci mettiamo a tavolino e disegniamo la nostra cella, il
nostro tubo e le relative dimensioni, poi
disegniamo anche il posizionamento
delle ventole, possiamo facilmente dedurre la portata in m3 /h delle medesime. Fatto questo verifichiamo anche
cosa è stato messo davanti ad ogni
ventola aspirante: è in condizione di lavorare in modo ottimizzato? Che percorso può fare idealmente il nostro
flusso d’aria e come si comporta nei
confronti del disco di vetro.
Quello che conta, alla fine, è riuscire a
eliminare un problema che molti erroneamente imputano al cattivo seeing,
ma nella realtà le immagini rimangono
fortemente deteriorate anche a causa
del seeing, ma non solo per quello.
Potremmo per assurdo dire che se,
nella ipotesi più teorica, si riuscisse ad
ottimizzare ogni parametro, incluso
quello delle termiche, il seeing risulterebbe avverso in un numero di serate
nettamente inferiori rispetto a quanto
riscontrato dall’osservatore non metodico.

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

Drago, ErcolE
E corona BorEalE

I

34

l tour delle costellazioni che
proponiamo per giugno parte
da molto a nord, perché andiamo
a visitare il Drago, una delle tipiche costellazioni circumpolari. È
molto estesa, tanto da compiere
mezzo giro del cielo, avvolgendo
quasi completamente la piccola
costellazione dell’orsa Minore.
Il Drago non si distingue certo
per la luminosità delle sue stelle,
in nessun caso più brillanti della
magnitudine 2, con Thuban, l’alfa,
che è addirittura di magnitudine
3,65 e che pertanto è curiosamente superata da diverse altre
fra quelle che delineano la figura
del mitologico mostro, come ad
esempio Etamin (la gamma), di
magnitudine 2,20, oppure rastaban (la beta), di magnitudine
2,75, entrambe nella testa del
Drago, la parte più facilmente riconoscibile per la disposizione
trapezoidale delle quattro stelle
che la indicano.
Thuban è invece relegata nella
coda, e per capire come mai una
stella tutto sommato di secondo
piano risulti essere la principale
della costellazione bisogna tornare indietro di quasi 5000 anni,
ai tempi del più antico Egitto,
quando questa stella aveva
niente meno che il ruolo di Polare, distando dal polo nord celeste meno di 10’ d’arco. Esistono
validi elementi per ritenere che
la grande piramide di Khufu, a
giza, sia stata costruita in modo
tale che il passaggio principale
discendente al suo interno fosse
perfettamente allineato con Thuban alla culminazione inferiore
(rispetto al polo nord celeste).
Sarebbe questo un possibile mo-
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Drago, Ercole e Corona
Boreale, così come appaiono
attraverso il planetario freeware
Stellarium. La situazione è
quella delle tarde serate
di metà giugno.

tivo per l’interesse verso quella
peraltro comunissima stella.
lasciamo le stelle per andare nel
profondo cielo, che nel caso del
Drago è tutt’altro che prodigo di
meraviglie, ma qualcosa comunque c’è, come ad esempio ngc
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La galassia spirale NGC 5907
può essere rintracciata
anche con un 114.
[Stefan Binnewies e Josef Pöpsel]
5907, posta pochi gradi a sud
della stella ι Draconis. È una bella
galassia spirale di magnitudine
10,3 vista di profilo, è ampia
11,5’ x 1,7’ e mostra un bulge
molto piccolo con un nucleo luminoso. Essendo relativamente
luminosa, è già osservabile in un
telescopio di 114 mm, che mostrerà una tenue nebulosità affusolata. con telescopi di almeno
200-250 mm di diametro è possibile evidenziare il gradiente di
luminosità tra le zone più esterne
e il nucleo, che misura all’incirca
2’ lungo l’asse maggiore della
galassia.
Un’altra interessante galassia
spirale del Drago è ngc 6015.
Situata 4° a nord della stella θ
Draconis, ha magnitudine 11,1
e dimensioni 6,4’ x 2,2’. Strumenti di almeno 250-300 mm

permettono di riconoscere il
brillante nucleo e i bracci. Da
non perdere nemmeno M102,
vicina al confine col Boote, nonché ngc 4125 e ngc 4236, in
fondo alla coda del Drago e sopra

la schiena dell’orsa Maggiore.
Il pieno collo del Drago, nel centro di un lungo rettangolo disegnato dalle stelle 36, 42, ω e φ
troviamo invece la nebulosa planetaria ngc 6543, nota anche
Una ripresa dettagliata della
galassia spirale NGC 6015.
[GAVI, Albenga]
come “occhio di gatto”. Ha una
struttura piuttosto complessa,
dominata da due lobi che a causa
della prospettiva appaiono parzialmente sovrapposti. al centro
si nota facilmente una stellina di
magnitudine 10,9, che potrebbe
però essere una doppia, il che
spiegherebbe più facilmente la
complicata forma della componente nebulare, la cui magnitudine visuale è 8,1.
ngc 6543 è già visibile in strumenti di 150 mm di diametro, e
con un 200 mm appare sotto forma di disco piccolo e brillante,
leggermente allungato attorno
alla stella centrale. I due lobi so-
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Notevole immagine di
NGC 4236 ottenuta da
Jim Thommes

36
no percepibili solo tramite visione distolta, e per poterli realmente apprezzare bisogna salire di
diametro.

P

rendendo come riferimento la
testa del Drago, scendiamo
ora verso sud. Basta pochissimo
per entrare nell’adiacente Ercole.
anche in questo caso di tratta di
una costellazione piuttosto estesa, caratterizzata da stelle non
molto brillanti, fra le quali l’alfa
non è, come ci si aspetterebbe la
più luminosa. ras algethi, questo
il suo nome, ha magnitudine
3,35 ed è una bella doppia in cui
la primaria è di colore arancio,
mentre la secondaria è di colore
verde; quest’ultima è a sua volta
un sistema binario (osservabile
solo attraverso l’analisi spettroscopica). la primaria è anche
una stella variabile, la cui luminosità passa da 3,1 a 3,9 con un
periodo piuttosto irregolare lungo circa 90 giorni. le due stelle
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hanno una separazione di circa
5” e dunque si prestano ad essere risolte con piccoli strumenti.
Sebbene le sue stelle non siamo
brillantissime, l’Ercole si fa riconoscere facilmente grazie ad un
quadrilatero che ha la forma di

e ζ, ad un terzo della distanza, partendo dalla η.
Scoperto ufficialmente da
Edmond Halley nel 1715,
fu poi aggiunto nel catalogo di Messier nel 1764,
senza però essere riconosciuto come ammasso stellare fino alle osservazioni
di Herschel, che era dotato
di strumenti ben più consistenti. la sua magnitudine
visuale è pari a 5,8 e ha
una dimensione angolare
di 23’. Dista circa 25 000
anni luce e il suo diametro
reale risulta essere di circa
145 anni luce. M13 è sufficientemente brillante da
poter essere identificato ad occhio nudo nei cieli più scuri e si
presenta come una piccola nebulosità tondeggiante, simile ad
una chioma cometaria. In un binocolo appare come un fiocco lattiginoso ben staccato dal fondo,

NGC 6543 è una
nebulosa planetaria
particolarmente fotogenica. Qui la vediamo in una
notevole immagine
di Ken Crawford
un vaso da fiori e che
è formato dalle stelle
π, η, ζ e ε. Questa figura permette di trovare con facilità uno
degli oggetti più belli
di tutto il cielo, l’ammasso globulare M13,
che è collocato su
una linea ideale che
congiunge le stelle η
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NGC/IC

TIPO

A.R.

DEC.

3147

gx

10 16.9

+73 24

MAG.

ELEMENTI DESCRITTIVI

4.0

10.7

vB, l, r, vgvsvmbM
pB, l, mE 130deg , mbM

COSTEL. ARCMIN.

Dra

➔

3735

gx

11 36.0

+70 32

Dra

4.2

12.0

4125

gx

12 08.1

+65 11

Dra

5.1

9.8

pB, pl, cE, mbM

4236

gx

12 16.7

+69 28

Dra

18.6

9.7

vF, el, mE 160deg +/- , vgbM

4256

gx

12 18.7

+65 54

Dra

4.6

12.0

pB, l, cE 38deg , bMBn

4291

gx

12 20.3

+75 22

Dra

2.2

12.0

pB, vS, r, lbM, 3 st f

4319

gx

12 21.7

+75 19

Dra

3.1

12.0

pB, pS, vlE, sbM

4386

gx

12 24.5

+75 32

Dra

3.0

12.0

pB, cl, lE, psmbM

4589

gx

12 37.4

+74 12

Dra

3.0

12.0

cB, l, lE, pgmbM

4750

gx

12 50.1

+72 52

Dra

2.3

12.0

pB, l, r, vg, vsbM

5678

gx

14 32.1

+57 55

Dra

3.2

12.0

B, l, lE 0deg , vgmbM

5866

gx

15 06.5

+55 46

Dra

5.2

10.0

vB, cl, pmE 146deg , gbM

5879

gx

15 09.8

+57 00

Dra

4.4

11.5

cB, S, E, mbMrn, r

5905

gx

15 15.4

+55 31

Dra

4.2

12.0

pF, pS, ir

5907

gx

15 15.9

+56 19

Dra

12.3

10.4

cB, vl, vmE 155deg , vg, psbMn

5908

gx

15 16.7

+55 25

Dra

3.2

11.9

pF, pS, r

5963

gx

15 33.5

+56 35

Dra

3.5

12.0

pF, pS, iF

5982

gx

15 38.7

+59 21

Dra

2.9

11.1

cB, S, r, psbM, r

5985

gx

15 39.6

+59 20

Dra

5.5

11.0

pB, cl, iE, r

6015

gx

15 51.4

+62 19

Dra

5.4

11.2

B, mE

I4593

Pl

16 11.7

+12 04

Her

2.0

11.0

Pn , stellar

6140

gx

16 20.9

+65 23

Dra

6.2

12.0

cF, pl, ir

6166

gx

16 28.6

+39 33

Her

2.4

12.0

pF, S, vlE, vgmbM

6181

gx

16 32.3

+19 50

Her

2.6

11.9

pB, pl, vlE, pgmbM

6205

gb

16 41.7

+36 28

Her

16.6

5.9

!! glob. cl. , eB, vri, vgecM, st 11...; = M13

6207

gx

16 43.1

+36 50

Her

3.0

11.6

pB, pl, E 45deg +/- , vgmbM

6210

Pl

16 44.5

+23 49

Her

0.2

9.0

Pn, vB, vS, r, disc & border (nucl variable?)

6229

gb

16 47.0

+47 32

Her

4.5

9.4

glob. cl. , vB, l, r, disc & F border, r

6340

gx

17 10.4

+72 18

Dra

3.4

11.0

cF, pl, r, vgmbM

6341

gb

17 17.1

+43 08

Her

11.2

6.5

glob. cl. , vB, vl, ecM, rrr, st S; = M92

6412

gx

17 29.6

+75 42

Dra

2.3

11.8

glob. cl. , cl, r, vgbM, rr

6503

gx

17 49.4

+70 09

Dra

6.0

10.2

B or pB, l, mE, *9 f 4'

6482

gx

17 51.8

+23 04

Her

2.3

11.3

! vF, S, r, vsvmbMvSrn

6555

gx

18 07.8

+17 36

Her

2.1

12.0

F, l, r, vglbM

6574

gx

18 11.9

+14 59

Her

1.4

12.0

pB, S, r

6587

gx

18 13.9

+18 50

Her

2.3

12.1

F, vS, r, stell

6643

gx

18 19.8

+74 34

Dra

3.9

11.1

pB, pl, E 50deg , 2 st p

6654

gx

18 24.1

+73 11

Dra

3.0

11.6

*12-13 in pB, pl neby

6661

gx

18 34.6

+22 55

Her

2.0

11.9

F, vS, r, gbM

6674

gx

18 38.6

+25 23

Her

4.2

12.1

F, pS, ir, bM
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Sontuosa immagine dell’ammasso
globulare M13 e della vicina galassia
spirale NGC 6207, in un campo riccamente popolato di altre stelle e galassie. Quest’opera senza eguali è stata
realizzata da Noel Carboni attraverso
l’elaborazione di riprese contenute
nella Digitized Sky Survey.
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mentre piccoli telescopi
offrono osservazioni già
notevoli, consentendo di
risolvere le stelle anche
nella regione centrale.
Telescopi sopra i 200 mm
fanno immergere completamente l’osservatore
nell’ammasso, regalando
una visione davvero magnifica.
la densità stellare che
caratterizza M13 è davvero notevole: si stima
che l’ammasso contenga
più di un milione di astri,
fra i quali spicca una giovane stella, in contrasto
con la popolazione arrossata e mediamente
vecchia che lo compone.
Da notare che a soli 28’
in direzione est si trova
ngc 6207, una piccola
galassia di 12a magnitudine, vista di taglio, che abbellisce ulteriormente il campo.
Ma M13 non è il solo ammasso
globulare spettacolare dell’Ercole, ce n’è infatti anche un altro,

39
meno vistoso ma altrettanto imperdibile, M92, situato circa 6° a
nord di π Herculis. Brilla di magnitudine 6,5 ed è ampio 11’, per
un diametro reale di 85 anni
luce. È quindi un può più piccolo
del suo illustre
vicino, ma anche
un po’ più lontano. anch’esso
si presta comunque ottimamente
all’osservazione
condotta con ogni tipo di strumento, dal binocolo al telescopio. Per aver una
adeguata risoluUn M13 più vicino alle migliori esperienze
astrofotografiche amatoriali.
[Wendelstein
Observatory]
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Spettacolare immagine di M92,
il “fratello minore” di M13.
[Mark de Regt]
zione delle regioni più interne è
comunque necessario un telescopio di almeno 200-250 mm.
appagati dalla visione di cotanta
bellezza, non storceremo il naso
accorgendoci che l’Ercole di facile
per l’astrofilo offre ben poco d’altro. non possiamo comunque esimerci dal segnalare un paio di
nebulose planetarie. la prima è
ngc 6210 ed è collocata a circa
4° in direzione nord-est di β Herculis. Ha un’ampiezza piuttosto
ridotta, solo 20”, ma possiede
una luminosità superficiale sufficiente (magnitudine pari a 8,8)
da renderla un soggetto interessante. Distante circa 4700 anni
luce, ha una morfologia piuttosto
complessa e nel suo centro risiede una stella di magnitudine
13,7. Sebbene ngc 6210 sia relativamente luminosa, le sue ri-
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Una nebulosa planetaria non facilissima da osservare: NGC
6210. Qui la vediamo in un’immagine di Douglas R. Wheeland.
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dotte dimensioni obbligano ad
osservarla con almeno 150-200
mm di diametro. con simili strumenti si mostra sotto forma
di piccolo e luminoso dischetto con una forma
approssimativamente ellittica.
la seconda nebulosa planetaria è Ic 4593, posta
sul confine con la Testa
del Serpente. avendo magnitudine 10,7 e un diametro di soli 12” risulta
più difficile da osservare
rispetto alla precedente
planetaria, ma in compenso la sua stella centrale è di magnitudine
11,1 ed è pertanto più
facilmente individuabile.
Ma se si vuol percepire
anche la nebulosa è necessario
disporre di telescopi di almeno
250-300 mm di diametro.

I

ncastonata fra le costellazione
di Ercole e di Boote troviamo
quella della corona Boreale, una
inconfondibile serie di stelle che

disegnano in cielo una figura
che appunto ricorda la corona di
un sovrano. Delle sette stelle
che come pietre preziose disegnano la silhouette della corona, una si distingue nettamente per la sua maggiore luminosità: è la alfa, chiamata sia
gemma sia alphecca. Dista 75
anni e ha magnitudine 2,23,
leggermente variabile.

Per il resto, la corona Boreale
non offre granché, nemmeno
per quanto riguarda gli oggetti
del profondo cielo osservabili
con strumenti di modeste dimensioni. È vero che entro i suoi
confini si contano numerose galassie, ma si tratta di oggetti

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
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molto lontani e deboli, con magnitudini generalmente superiori
alla 12a. non mancano tuttavia
alcune interessanti stelle variabili e alcune doppie.
Tra le prime è d’obbligo citare r
coronae Borealis, prototipo di
una categoria di variabili che
perdono parecchie magnitudini
con una periodicità irregolare.
Scoperta da Pigott nel 1795, ha
la particolarità di rimanere per
parecchi anni al massimo della
sua luminosità (circa magnitudine 6), per poi calare rapidamente di 5-8 magnitudini per
diversi mesi. Tra le stelle doppie

Per osservare e fotografare
IC4593, qui ripresa da due strumenti professionali, servono telescopi di almeno 250-300 mm
di diametro. [Obspm e HST]
prendiamo ad esempio ζ coronae Borealis, costituita da una
coppia di stelle blu e azzurroverde, di magnitudine 5 e 6, con
una separazione di 6,3”. grazie
alla ridotta differenza di luminosità, risulta piuttosto facile (possono bastare anche 100-114 mm
di diametro) osservarla e vedere
le due componenti separate.
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Dall-Kirkham
230 f/12
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per tutte le informazioni su questo telescopio e sulla nostra
intera produzione di strumenti per astronomia, visita
il nostro sito www.northek.it oppure contattaci
info@northek.it tel. +39 (0)1599521
l’
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In orbita la Progress M-05M
Il 28 aprile scorso un razzo Soyuz-U ha portato in orbita la navicella cargo Progress M-05M con rifornimenti per la ISS. La partenza ha avuto luogo dalla
Pad 1/5 del cosmodromo di Baykonour alle 16:15
GMT. La capsula si è agganciata sabato 1° maggio
alle 18:30 GMT al modulo Pirs della stazione spaziale internazionale. A causa, però, di un malfunzio-

42
La capsula Progress M-05M sulla rampa di lancio.
[RSC-Energia]
namento al sistema automatico di aggancio, denominato “Kurs”, a circa 1000 metri di distanza dalla
stazione, il comandante Oleg Kotov su richiesta dei

La capsula Progress M-05M
pochi istanti prima del
docking. [Soichi
Noguki]

controllori di volo a Mosca ha preso i comandi manuali della capsula (una specie di radio comando per
guidare la capsula all’aggancio finale con il modulo
Pirs). Il docking si è avuto senza incidenti.
Il carico trasportato a bordo è stato il seguente: 100
kg di acqua, 50 kg di ossigeno, 1120 kg di carburante e 1318 kg fra attrezzature, esperimenti, medicinali e viveri (anche caramelle) per un totale di 2588
kg. Questo lancio è il trentasettesimo di una capsula
Progress verso la ISS e veicoli del genere si renderanno sempre più indispensabili, insieme all’europeo
ATV e al giapponese HTV, dopo il ritiro dello Space
Shuttle per inviare rifornimenti agli equipaggi residenti nella stazione spaziale internazionale.

Fioriscono le agenzie spaziali

Dopo la nascita dell’agenzia spaziale inglese (UKSA), della quale abbiamo dato notizia il mese scorso, anche un
altro paese, questa volta latino americano, ha informato i mezzi di comunicazione che presto si doterà di una propria agenzia spaziale. Il paese è il
Messico e la nuova agenzia spaziale si chiamerà AEXA (Agencia Espacial Mexicana). Secondo quanto dichiarato alla stampa, la Camera dei Deputati Messicana ha completato l’iter burocratico, avuto inizio con una approvazione
del Senato già nel 2008, votando a favore della nascita dell’agenzia spaziale.
L’effettiva nascita ufficiale avverrà solamente dopo la firma della legge, che
sancirà anche le attività da compiere, da parte del Presidente del Messico
Felipe Calderon. Sempre secondo le dichiarazioni giunte alla stampa, la politica spaziale messicana e le
strategie da attualizzare per raggiungere dei risultati tecnico-scientifici saranno indicati da organismi costituiti da esperti nel campo spaziale nazionali ed esteri. Allo stato attuale gli obiettivi iniziali della agenzia
spaziale messicana saranno quelli di coordinamento delle attività di ricerca per sviluppare nuove tecnologie
in campo spaziale a beneficio delle aziende del settore. Tra i sostenitori della AEXA vi è stato anche l’astronauta della NASA di origini messicane José Hernandez. Ricordiamo anche il primo e unico astronauta messicano, Rodolfo Neri Vela, che ha volato con lo Shuttle Atlantis nel 1985 per la missione STS-61B durante
la quale vennero rilasciati tre satelliti per telecomunicazioni: AUSSAT-2, Morelos-B e Satcom Ku-2.
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Oil Spill nel Golfo del Messico
I satelliti di telerilevamento della NASA Terra e
Aqua in orbita polare hanno ripreso con la tecnica
RGB l’avanzamento e l’espansione della macchia di
petrolio fuoriuscita dalla piattaforma appartenente
alla British Petroleum e situata al largo delle coste
della Louisiana, nel Golfo del Messico. Le immagini
telerilevate dai satelliti sono utili per determinare
l’espansione della chiazza e la direzione di avanzamento, e da ciò dedurre le possibili misure da adottare per contenere l’inquinamento delle coste. Le
immagini riprese dai satelliti in genere sono bellissime, ma non in questo caso.
La “marea nera” ha impedito per un po’ di tempo il
trasporto, tramite una chiatta, dell’ External Tank
(ET-137) previsto per l’ultima missione dello Shut-

tle Discovery, in programma per settembre verso
Cape Canaveral. Infatti, gli ET vengono costruiti
proprio in Lousiana, nello stabilimento della Lockheed Martin, a Michoud. Il trasporto verso la
“Space-Coast” della Florida avviene, di solito, tramite due navi della NASA opportunamente preposte
allo scopo: la Freedom Star e la Pegasus.
Per evitare di far correre rischi inutili alle due navi,
la NASA ha deciso di fare eseguire il primo tratto
di 900 miglia marine a una chiatta commerciale per
poi far subentrare le due navi.
Le operazioni si sono svolte correttamente e nonostante il piccolo ritardo l’ET-137 è arrivato in Florida
l’8 maggio scorso concludendo poi le operazioni di
trasferimento al VAB (Vehicle Assembly Building)
per le operazioni di “stacking” con gli SRB (Solid
Racket Boosters) l’11 maggio.

La chiazza di petrolio nel Golfo del
Messico ha assunto una strana forma
a “galassia a spirale” in questa ripresa
del satellite Aqua. In basso a sx: fasi
del carico dell’External Tank nella
chiatta per il trasporto; a dx: le due
navi in rotta per la Florida. [NASA]
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L’MMCC non esiste più...
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Il Mercury Mission
Control
Center
(MMCC) situato a Cape Canaveral è stato abbattuto lo scorso
aprile. La struttura del controllo missione del Programma Mercury era stata costruita tra il 1956 e il 1958 e fu adibita al controllo di tutte le fasi di missione (preparazione al lancio, lancio,
missione orbitale, rientro e recupero) delle missioni con uomini
a bordo del primo
programma spaziale americano e
delle prime tre
missioni del Programma Gemini.
Il Mercury Mission Control Center quasi
La struttura, non
completamente abbattuto. [NASA]
più utilizzata da
lungo tempo, era
stata assalita dall’abbandono e dal clima paludoso-marino tipico della zona di Cape Canaveral, e per ragioni di sicurezza,
non essendo più recuperabile, è stata completamente abbattuta. La sua vita operativa non ebbe termine immediato, ma
Il Mercury Mission Control Center ripreso duvenne ancora utilizzata per il monitoraggio dei sistemi di lanrante le fasi dello smantellamento. [NASA]
cio, come parte della fase addestrativa congiunta tra tecnici e
astronauti, e come base di tracking di altre missioni spaziali.
Con la missione Gemini 4, i controlli di missione furono trasferiti a Houston, da dove tuttora vengono seguite le fasi delle missioni spaziali con equipaggio a bordo. Un pezzo di storia che è scomparso e che sarebbe stato utile recuperare anche solamente come museo della storia dell’astronautica.

...e Guenter Wendt ci lascia
È morto lo scorso 3 maggio, all’età di 85 anni,
Guenter Wendt; un ictus e alcuni problemi al cuore
lo avevano costretto in ospedale dove purtroppo si
è spento. Probabilmente la figura di Guenter Wendt
è poco conosciuta ai più; egli è stato il Pad Leader
delle missioni spaziali umane della NASA a partire
dalle Mercury e fino all’Apollo per poi assumere alcuni incarichi anche nell’era dello Shuttle.
Il Pad Leader era il tecnico-direttore delle ultime operazioni da eseguire all’interno della White Room (la
camera bianca che fornisce l’accesso al veicolo spaziale). Dopo le missioni Mercury e Gemini, la NASA
gli affidò altri incarichi, ma in seguito all’incidente
dell’Apollo 1, del quale apprese la notizia tramite la
televisione, e sotto le pressioni di alcuni astronauti,
fu richiamato a sovrintendere le operazioni nella
White Room per tutto il Programma Apollo. Per la
sua estrema competenza in questo tipo di operazioni
fu il tecnico che studiò e mise in atto le procedure di
sicurezza ed evacuazione per i voli dello Space Shuttle fino al 1989; fece anche parte della commissione
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Guenter Wendt ripreso ai tempi dei
primi programmi
spaziali americani.
d’inchiesta sull’incidente del Challenger
nel 1986.
Nel 1999, dopo il recupero della capsula
Mercury “Liberty-Bell
7” di Virgil “Gus”
Grissom
affondata
nell’oceano nel 1961 dopo il rientro (e recupero)
dell’astronauta da un volo sub-orbitale, volle essere
presente per poterla toccare un’ultima volta. Dagli
astronauti viene ricordato amabilmente per essere
stata l’ultima persona a stringere loro la mano e ad
augurare buona fortuna all’equipaggio prima che venisse chiuso il portello del veicolo spaziale. Insieme
all’MMCC della notizia precedente se ne va un altro
pezzo di storia dell'astronautica.
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Successo per il PA-1 di Orion
È stato eseguito con pieno successo il Pad Abort test 1 (PA-1) della capsula
L’Orion in volo
Orion. Il Pad Abort test è il collaudo del sistema di salvataggio dell’equidurante la fase
paggio presente a bordo in caso di aborto della missione quando il razzo è
di accensione
sulla rampa di lancio o durante le prime fasi di volo. Il sistema di salvataggio
del sistema
denominato LAS (Launch Abort System) è costituito da una torre dotata di
LAS. [NASA]
forma aerodinamica con razzi per la propulsione che in caso di incidente
“strapperebbero” il LAS stesso con la capsula allontanandola dalla zona dell’incidente per un successivo recupero dell’equipaggio in tutta sicurezza. Il test
è stato condotto lo scorso 6 maggio presso lo U.S. Army’s White Sands Missile
Range, nel New Mexico, alle ore 13:00 GMT, dall’Orion Abort Flight Test Launch
Complex 32E. Il volo è durato complessivamente 2 minuti e 14 secondi con un
corretto funzionamento dei motori a propellente solido che hanno accelerato la
capsula fino a 750 km/h in appena 2,5 secondi fornendo un’accelerazione di 16 G
complessivi, con una spinta di 230 tonnellate. Il valore di 16 G è sembrato molto
elevato tanto che i tecnici pensano di ridurlo ad un massimo di 10 G. A 2000 metri
di altezza il LAS si è separato dalla capsula permettendo ai paracadute di aprirsi regolarmente in modo da garantire un atterraggio controllato con una velocità massima
di 7 m/s, circa 2,6 m/s più lenta del previsto. Secondo i tecnici questa velocità di discesa scenderà ulteriormente nel momento in cui verranno utilizzati i paracadute previsti per la fase operativa. La capsula ha toccato il suolo ad una distanza di 2100 metri
dal luogo della partenza. Per questo volo la capsula Orion era un mockup, ossia una modello per le prove, simile come pesi a dimensioni al modello reale, dotato di una serie di
sensori per registrare tutte le fasi di volo. Secondo le dichiarazioni dei tecnici questo mockup non verrà più utilizzato. Dopo la decisione della NASA di cancellare il razzo Ares-1 e
trasformare la capsula Orion in Orion-CRV
(Crew Rescue Vehicle) come veicolo di salvataggio per gli astronauti della ISS da lanciare
quindi senza equipaggio, il futuro del sistema
LAS sembra alquanto incerto. Comunque i tecnici NASA hanno dichiarato che i test proseguiranno e serviranno per rifinire e migliorare futuri
progetti di sistemi di salvataggio per gli equipaggi.

Corretto dispiegamento dei paracadute
della capsula Orion. [NASA]
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La capsula Orion ormai al suolo. [U.S. Army’s
White Sands Missile Range]
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Lanciato l’X-37B
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In un momento storico difficile per l’astronautica americana e con l’intenzione
di abbandonare l’uso dello Space Shuttle
come mezzo per raggiungere l’orbita
bassa, ecco spuntare un nuovo veicolo
alato. Si tratta di un progetto NASA (X37 e X-40A i suoi predecessori) poi ceduto all’USAF e costruito da Boeing
Phantom Works, denominato X-37B secondo la denominazione degli aerei sperimentali sviluppati nel corso degli anni a
partire dalla fine della seconda guerra
mondiale. Il veicolo, chiamato anche OTV
(Orbital Test Vehicle) o “Mini-Shuttle”, fa
parte della classe degli spazioplani, ha
dimensioni pari a 8,9 metri di lunghezza
e 4,6 metri di apertura alare e un impenL’X-37B fotografato durante l’integrazione nell’ogiva
dell’Atlas-5. [USAF]
naggio a V (timone di coda e piani di
coda in un’unica soluzione a forma di V).
A differenza dello Shuttle, però, l’X-37B vola in modo autonomo senza equipaggio a bordo ed è capace,
come lo Shuttle, di atterrare planando su una normale pista aerea. A causa delle ridotte dimensioni, circa
un quarto della navetta spaziale, l’X-37B può portare un carico utile di poche centinaia di chili con una massa
totale al lancio pari a 4990 kg. Analogamente allo Shuttle,
l’X-37B ha una stiva di carico con portelli apribili che permettono, quindi, di esporre il carico utile dopo aver raggiunto
l’orbita operativa. Un’ulteriore differenza con la sorella maggiore è che la produzione di energia elettrica viene fornita
tramite pannelli solari, con celle costruite in arseniuro di gallio e accoppiate a batterie agli ioni di litio, che vengono estesi
dall’interno della stiva di carico e che permetteranno al veicolo di rimanere in orbita per missioni della durata fino a 9
mesi (270 giorni). Il velivolo è anche dotato di un motore orbitale (le specifiche non sono state divulgate essendo segrete) che gli permette di compiere cambiamenti di piano
orbitale con la possibilità di raggiungere i 1000 km di quota
e di attuare le manovre per il rientro in atmosfera. Il volo planato si concluderebbe su una pista appositamente allestita
presso la Vandenberg Air Forse Base, lasciando la Edwards
Air Force Base come seconda opportunità di atterraggio, un
po’ come avviene per le missioni Shuttle.
Per il lancio, avvenuto lo scorso 22 aprile alle 23:52 GMT da
Cape Canaveral, è stato scelto un razzo Atlas 5 nella versione
501 (ogiva di 5 metri di diametro, nessun booster ausiliario
e un solo motore Centaur come upper-stage); la rampa è
stata la LC-41. Il veicolo è quindi stato racchiuso nell’ogiva
del razzo e integrato al lanciatore stesso nella Vertical Integration Facility, situata presso la rampa di lancio. Dopo la
partenza vi è stato un black-out programmato nelle comuniL’X-37B fotografato durante le fasi di test.
cazioni con il veicolo, poiché si tratta di una missione classificata appartenente al DoD (Department of Defense) degli
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Stati Uniti; pertanto non si conoscono le caratteristiche degli esperimenti portati in orbita all’interno della stiva, né
la quota raggiunta, né la durata della missione (forse è
attualmente ancora in orbita).
In base alle poche dichiarazioni rilasciate, gli obiettivi di
missione sono la validazione
del sistema di guida e navigazione e dei sistemi di controllo
incluso un sistema automatico
di rientro in atmosfera con
volo planato e atterraggio autonomo su una pista aerea. Il
carico utile, come detto in
precedenza, è top secret. Se
il veicolo durante la fase di
rientro perdesse la traiettoria
prevista sopra l’Oceano Pacifico per l’atterraggio in California è previsto un sistema di
auto distruzione.
Inoltre, sempre secondo le
scarne dichiarazioni, sembra
che un nuovo lancio debba
avvenire entro il 2011, ma
non si sa se ad effettuare il
volo sarà lo stesso X-37B di
questa missione o un nuovo
veicolo. Una curiosità; l’ogiva
dell’Atlas V, del diametro di 5

Lancio dell’Atlas-5 con a bordo
l’X-37B. [Pat Corkery/ULA]

47

Rappresentazione grafica dell’X-37B
in configurazione orbitale.

metri, ha tre diverse configurazioni di lunghezza:
piccola (20,7 metri), media (23,4 metri) e lunga
(26,5 metri); vengono costruite dalla ditta svizzera
RUAG che costruisce anche le ogive del razzo europeo Ariane 5. In questa occasione è stata utilizzata
la configurazione piccola.
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ISS-Atlantis: il transito perfetto!
Lo Shuttle Atlantis attraccato alla International Space Station durante la missione
STS-132. Questa strepitosa immagine è stata ottenuta dal noto astrofotografo
Thierry Legault (Niederbipp, Svizzera) durante il transito della struttura sul disco
del Sole, avvenuto nel primo pomeriggio del 22 maggio scorso.
Lo stesso Legault considera questa immagine come la migliore fra tutte quelle da
lui ottenute nel corso di transiti simili, ed effettivamente la risoluzione è eccezionale: ingrandendo la pagina precedente (tiene bene il 300%) si può apprezzare
l’elevata incisione della silhouette della ISS e dell’Atlantis, tanto che di quest’ultimo
si vede chiaramente il timone di coda.
Il transito è durato appena 0,49 secondi, ma l’evento non è sfuggito a una delle
pose da 1/8000 di secondo (a 100 ISO) fatte da Legault con la sua Canon 5D Mark
II, attaccata a un rifrattore Takahashi TOA-150 (diametro 150 mm, focale finale
2500 mm) dotato di prisma Baader Herschel.
Il gruppo di macchie che ha ulteriormente impreziosito il risultato è il NOAA 1072.

numero 19 - giugno 2010

ASTROFILO

l’

DEVOLVI IL TUO 5 PER MILLE AD ACTIONAID
La tua dichiarazione dei redditi potrà contribuire a cambiare il futuro di migliaia di bambini e delle
loro comunità. La tua firma si trasformerà in lotta alla povertà, in campagne di sensibilizzazione, in
aiuti alle popolazioni colpite da emergenze.
Farai parte di operazione fame e con ActionAid sosterrai il diritto al cibo per moltissime persone
nel Sud del mondo. Perché la fame è un’emergenza, tutto l’anno, per più di un miliardo di persone.
E tutto questo a te non costa nulla!

CODICE FISCALE 09686720153

