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L’immagine rilasciata nel settembre 2008 che ritrae la stella
1RXS 1609 con il suo pianeta di 8 masse gioviane. È la prima
fotografia di un pianeta non appartenente al nostro sistema
solare. Casi simili ma precedenti avevano riguardato oggetti
non propriamente definibili pianeti.
[Gemini Observatory]
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opo il numero speciale di agosto, dedicato allo Space Shuttle, torniamo alla
nostra normale programmazione con tre articoli inerenti a settori che impegnano un discreto numero di astrofili attivi: gli esopianeti, Marte e la classificazione delle galassie.
Se per dedicarsi con una certa utilità ai primi due argomenti è praticamente indispensabile avere una strumentazione di un certo livello (quanto meno un’ottima
montatura per gli esopianeti e un’eccellente ottica per Marte), nel caso del terzo argomento trattato su questo numero, il progetto Galaxy zoo, non è necessario nessuno strumento astronomico, essendo più che sufficienti un computer collegato a
Internet e tanta buona volontà (purtroppo la prima condizione viene soddisfatta
molto più frequentemente della seconda...).
Galaxy zoo, come molti altri progetti simili che da anni imperversano in Rete, dà
praticamente a chiunque la possibilità di svolgere mansioni da astronomo, nella fattispecie classificando lontanissime galassie contenute in immagini di vaste e profonde regioni di cielo. Può sembrare un’attività un po’ noiosa, ma non richiedendo
né particolari sacrifici economici, né notti passate al telescopio (spesso al gelo), garantendo per contro risultati scientificamente utili e talvolta anche qualche gradita
sorpresa, non si può non valutare seriamente questo tipo di opportunità.
Michele Ferrara

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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Congresso dell’UAI
a Napoli
Si svolgerà dal 23 al 26 settembre prossimi a Napoli, nella
stupenda cornice dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte,
il 43° Congresso Nazionale dell’Unione Astrofili Italiani, il più
importante appuntamento dell’astronomia amatoriale nazionale. Vedrà la rtecipazione
di numerosi scienziati italiani e stranieri e consentirà a tutti gli astrofili
italiani di aggiornarsi sui
nuovi campi di interesse
dell’astrofilia moderna. Il
Congresso è organizzato
localmente dall’Unione
Astrofili Napoletani e ha
ricevuto il patrocinio di
moltissimi enti pubblici di
ricerca, inclusi ASI, INAF e
CNR. Il sito del Congresso
UAI è già attivo alla pagina
http://congresso.uai.it.
Invitiamo tutti gli interessati a verificare il programma e
le norme per gli autori che presentano lavori originali.

18 settembre, la notte
della Luna con NASA
INAF e UAI
Il 18 settembre, alle ore 21,
appuntamento nelle piazze
d’Italia per guardare la Luna!
"La notte della Luna" è un
evento organizzato dall'Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) e
dalla NASA, con il supporto dell'Unione Astrofili Italiani (UAI).
Si tratta del primo evento pubblico mondiale dedicato non solo
alla comunità di appassionati
delle osservazioni astronomiche
ma anche alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che deside-
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rano poter ammirare il nostro
bellissimo satellite con occhi diversi: i telescopi!
“Moon Watch Party”, così lo
chiamano i nostri colleghi americani, che per primi hanno lanciato l’iniziativa promossa
appunto dal NASA Lunar Science
Institute, con la collaborazione
del Lunar Planetary Institute e
del Lunar Reconnaisance Orbiter. L'evento principale, in Italia,
sarà a Roma. Nella spettacolare

cornice della capitale, grazie ai
telescopi messi a disposizione
dalla UAI, si potranno vedere i
mari e crateri lunari e porre domande agli esperti.
Ma iniziative si svolgeranno in
tutta Italia grazie al supporto
dell’Unione Astrofili Italiani.
L'UAI, infatti, inviterà le associazioni affiliate ad organizzare
nello stesso periodo serate pubbliche dedicate all'osservazione
della Luna al telescopio. Notizie
sulle iniziative locali saranno
consultabili sul sito astroiniziative.uai.it.
Sarà inoltre possibile, a tutti
quelli che non potranno partecipare direttamente alle serate,
seguire l'evento sul Web grazie
al telescopio collegato in remoto
della UAI all'indirizzo: telescopioremoto.uai.it.
Si apre così una settimana che

vede Roma capitale mondiale
della planetologia! Dal 19 al 24
settembre si svolgerà nella capitale il Congresso scientifico internazionale EPSC 2010, che
riunirà i più grandi astronomi del
mondo dediti allo studio del nostro sistema solare e alla ricerca
di altri pianeti orbitanti attorno a
stelle diverse dal nostro Sole.
Durante il congresso si svolgeranno delle conferenze pubbliche serali, presso l’Università di
Roma di San Pietro in
Vincoli. Nel sito dedicato
a “La Notte della Luna”
www.media.inaf.it/moonnight sarà inoltre possibile sapere se nella
propria città, o in quale
località vicina, si organizza un Moon Watch
Party a cui partecipare,
vi si troverà anche, da
scaricare e stampare, la
mappa della Luna così
come la si vedrà il 18
settembre. Inoltre, un
link a un sito web sul nostro satellite dedicato ai bambini
e, per chi sa l’inglese, il link al
sito ufficiale dell'evento International Observe the Moon Night
(InOMN), dove è possibile scaricare altri materiali sulla Luna
e sapere quali altre organizzazioni internazionali hanno partecipano alla serata di osservazione.
Potrete seguirci e partecipare
attivamente anche sulla nostra
pagina Facebook, www.facebook.com/lanottedellaluna, diventare fan, inserire i vostri
commenti, le fotografie e confermare la vostra partecipazione
agli eventi organizzati in Italia.
Vi aspettiamo numerosi!
Per ulteriori informazioni:
www.media.inaf.it, www.uai.it,
International Observe the Moon
Night (InOMN) www.observethemoonnight.org.
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Iniziative dell’AAAV
di Peccioli (PI)
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Nell'ambito delle proprie attività
didattiche e culturali per il 2010,
la AAAV - Ass.ne Astrofili Alta Valdera di Peccioli (Pisa) propone la
terza edizione della manifestazione intitolata "Peccioli.... e intorno l'universo: un mese di
iniziative dedicato alle stelle", organizzata con il patrocinio del locale comune. L’evento si svolgerà
in Peccioli/Libbiano con il seguente calendario.
Venerdì 17 e sabato 18 settembre, apertura straordinaria
del centro astronomico di Libbiano per osservare la Luna e
Giove con il cannocchiale di Galileo e con i telescopi in dotazione
presso la struttura; orario: dalle
21:00 alle 23:30 (senza prenotazione).
Giovedì 8 ottobre - ore 21:15
(Peccioli - centro polivalente),
conferenza: “Astronomia alle
grandi lunghezze d'onda: dalle
microonde al submillimetrico" a
cura del dr. Vincenzo Natale, ricercatore presso IROE, CNR e
IRA di Firenze, e dal 2005 presso
l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Si è occupato di numerosi
progetti nel settore della ricerca
spaziale. Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre (Peccioli - centro
polivalente), mostra di fotografia
astronomica e filatelia in tema;
orario: giovedì e venerdì 10:0013:00 (solo scuole su prenotazione), sabato e domenica
10.00-13.00 / 15:30-19:00.
Venerdì 15 ottobre - ore 21:15
(Peccioli - centro polivalente),
conferenza: “I libri di astronomia
nella storia della cultura occidentale: dall’Almagesto di Tolomeo al
Sidereus Nuncius di Galileo Galilei” a cura del dr. Rodolfo Calanca, giornalista “free lance” e
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autore di centinaia di articoli pubblicati su riviste specializzate e di
un libro sui transiti di Venere.
Sabato 16 ottobre, dalle ore
21:15 presso il piazzale del Caffè
Haus in Peccioli, osservazione
pubblica con i telescopi della
AAAV. Ingresso libero e gratuito
per tutti gli eventi della manifestazione. Per ulteriori informazioni: www.astrofilialtavaldera.it.

Iniziative del G.A.
Lacchini di Faenza (RA)
Venerdì 10 settembre, "Osservazione del cielo di settembre".
Pubblica osservazione dalla postazione osservativa di via Zauli
Naldi 2, Faenza, a partire dalle
ore 21.
Nell’aula adiacente, proiezione di
immagini commentate su temi di
astronomia.
23 - 24 - 25 - 26 settembre,
“43° Congresso Nazionale UAI” il
più importante appuntamento
degli Astrofili Italiani, che quest’anno si svolgerà presso l’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte (Napoli).
Venerdì 8 ottobre, "Osservazione del cielo" c.s. dalle 21.
Nell’aula adiacente, proiezione di
immagini commentate su temi di
astronomia.
Venerdì 12 novembre - "Osservazione del cielo" c.s. dalle 21.
Nell’aula adiacente, proiezione di
immagini commentate su temi di
astronomia.
4-5 dicembre, "XII Fiera Nazionale dell'Astronomia" - Partecipazione con uno stand presso il
Centro Fieristico di Forlì.
Venerdì 10 dicembre - "Osservazione del cielo" c.s. dalle 21.
Nell’aula adiacente, proiezione di
immagini commentate su temi di
astronomia.
Altre attività saranno program-

mate e svolte in occasione di particolari eventi e in base alle condizioni atmosferiche.
Tutte le nostre attività sono ad ingresso libero e gratuito.
Per informazioni:
www.racine.ra.it/astrofaenza email: astrofililacchini@racine.ra.it

Iniziative del GAAC
di Barzago (LC)
Programma degli incontri/conferenze relativo al 2° semestre
2010. Tutte le riunioni sono ad ingresso libero e, ove non diversamente indicato, avranno luogo
alle ore 21:00 in sede, via G.
Leopardi, 1 – Barzago (LC).
Venerdì 10 settembre, riunione
libera: ritorno dalle vacanze, foto
estive e osservazione del cielo coi
telescopi sociali. Venerdì 24 settembre, 2a parte del corso di fotografia astronomica, a cura del
Dott. Davide Trezzi.
Venerdì 8 ottobre, conferenza
della Dott.ssa Maia Mosconi dal
titolo “Il plasma e la fusione termonucleare controllata”.
Venerdì 22 ottobre, 3a parte del
corso di fotografia astronomica a
cura del Dott. Davide Trezzi.
Venerdì 5 novembre, conferenza del Dott. Ivan Farina
(AstroCAI di Bovisio Masciago)
dal titolo “Impatti Cosmici“.
Venerdì 19 novembre, 4a parte
del corso di fotografia astronomica a cura del Dott. Davide
Trezzi.
Venerdì 3 dicembre, conferenza dell’Ing. Silvia Candido dal
titolo “Golfo del Messico - La storia del pozzo Macondo”.
Venerdì 17 dicembre, conferenza della Dott.ssa Laura Colombo dal titolo “La stella di
Natale”. Per maggiori informazioni: didattica@amicidelcielo.it
e www.amicidelcielo.it.
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iamo convinti che anche
negli schemi ottici classici estranei alle mode
del momento le eccellenze
ottica e meccanica siano
must irrinunciabili per
poter assicurare al
proprio investimento un ritorno qualitativo di
indiscutibile
soddisfazione.
Maxproject teaM

Northek
DP 100
rifrattore
acromatico
Fraunhofer
108 mm f /13

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

mondo astrofilo

Iniziative dell’Unione
Astrofili Bresciani
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
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.
9 ottobre: xVIII Giornata
Nazionale sull’Inquinamento
Luminoso
La diciottesima Giornata Nazionale sull’Inquinamento Luminoso
avrà luogo sabato 9 ottobre. 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 e 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
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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.
Dal 21 ottobre: “astronomia
per tutti con e senza
telescopio”
Inizia giovedì 21 ottobre, 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 Bre-

sciani 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, saranno 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.
Sabato 30 ottobre: Halloween
sotto le stelle
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.
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, dalle ore
14:30 alle 17:30, presso il Museo
di scienze naturali di via Ozanam
4, facilmente raggiungibile anche
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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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Iniziative del Gruppo
Astrofili Lariani
Venerdì 10 settembre
Conferenza - "Cartoline dallo
spazio", 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). Penultima
apertura ufficiale, per la stagione
2010, dedicata all’osservazione di
Giove (che raggiunge in questo
mese l’opposizione), alle ombre e
ai 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.
Venerdì 15 ottobre
Conferenza - "Flammarion e
l'astronomia a cavallo fra Ottocento e Novecento", 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.
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.

EAN: progetto caccia
alla cometa!
Si tratta di un progetto nazionale
con un alto potenziale di coinvolgimento dei più giovani, in particolare, quelli in età scolare, tra gli
11 e i 18 anni. Ovviamente esso
sarà fruibile anche dai singoli,
studenti e non, compresi nella fascia di età tra gli 11 e i 99 anni.
Le strutture di riferimento che sosterranno il lavoro didattico degli
insegnanti, saranno i numerosi
Osservatori e Planetari (che chiameremo Centri di aggregazione
del progetto), sparsi capillarmente sul territorio nazionale che
da decenni svolgono una meritevole e proficua attività divulgativa. Il progetto inizierà nel corso
del prossimo anno scolastico
2010-2011, a partire dalla primavera e si concluderà nel mese di
settembre dello stesso anno.
La coincidenza con il 150° dell’Unità Nazionale suggerisce l’opportunità di onorare un
anniversario così importante per
la storia del Paese, denominando
una parte del progetto, ed il relativo concorso a premi, “Sotto i
cieli d’Italia”.
obiettivi del progetto
Perché un progetto rivolto essen-
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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

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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zialmente ad un'ampia popolazione scolastica?
Un primo motivo è legato ai programmi scolastici, che concedono
spazi sempre più ristretti all’insegnamento dell’astronomia. Non
possiamo poi dimenticare che
oggi chi coltiva la scienza del cielo
lo fa spesso da autodidatta, ma in
modo disomogeneo e con una
frammentarietà assolutamente
sconcertante. Ecco, in sintesi, gli
obiettivi del progetto:
- Avvicinare i giovani (ma anche i
meno giovani) alla natura e al
cielo stellato, attraverso l’osservazione diretta, anche ad occhio
nudo, della volta celeste. Per “appropriarsi del cielo” si impartiranno conoscenze di astronomia
di base: le stelle e le costellazioni,
la storia e i miti legati ai principali
asterismi che, spesso, affondano
la loro origine in epoche lontanissime, quando le principali attività
economiche delle antiche civiltà
(in particolare nell’area mesopotamica) erano la pastorizia e
l’agricoltura.
- Fornire le basi per una corretta
metodologia di osservazione del
cielo, sia ad occhio nudo, sia con
strumenti ottici, dai più semplici,
quali i comuni binocoli, ai più
complessi. Le informazioni di supporto al progetto saranno contenute in apposite pubblicazioni e
video-lezioni. Tutto il materiale
prodotto sarà disponibile sul web.
- Scopo ultimo, è di infondere nei
più giovani la passione per la
“caccia” di alcuni oggetti celesti
peculiari, in particolare, comete e
stelle “nuove”, spesso visibili
anche con binocoli o piccoli strumenti ottici. I promotori di questo
progetto proporranno l’osservazione guidata del cielo per alcuni
mesi, tra la primavera e l’autunno
del 2011, in date che saranno
scelte anche tenendo conto delle
fasi lunari.
- Istituire il premio “Mauro Vitto-
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rio Zanotta” che sarà conferito a
colui (o a coloro) che
scoprirà/scopriranno, con mezzi
amatoriali, una cometa. E’ allo
studio il regolamento del premio.
- Istituire tre categorie del premio
“Sotto il cielo d’Italia!” che saranno conferiti, pariteticamente,
alle classi ed alle loro strutture
astronomiche di riferimento, che
avranno prodotto i migliori elaborati riguardanti il progetto. E’ prevista la pubblicazione di tutti gli
elaborati.
La conduzione del progetto e i
“centri di aggregazione”
“Caccia alla cometa” è un progetto complesso dal punto di vista
organizzativo ma di facile fruibilità
per tutti coloro che desiderano

avvicinarsi all’astronomia
osservativa. Esso punta a
coinvolgere un numero
consistente di classi delle
scuole dell’obbligo e superiori a livello nazionale e
per un periodo di alcuni
mesi.
Per ottenere questo risultato è necessario poter
contare sul contributo fattivo di un numero assai
consistente di strutture
astronomiche, sia pubbliche sia private, presenti
nel Paese. Fortunatamente, in Italia esistono
15 Osservatori astronomici statali, accorpati
nell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e una
settantina di Osservatori
“pubblici”, spesso di proprietà comunale ma gestiti da Associazioni
astrofili, oltre ad una
quindicina di planetari.
Se si riuscirà a coinvolgere nel progetto un numero consistente di tali
strutture, allora è ragionevole attendersi la partecipazione di diverse
migliaia di studenti e di appassionati. Un primo sondaggio teso a
verificare la disponibilità di Osservatori e planetari a partecipare al
progetto, ha fornito risultati positivi e ciò incoraggia a procedere
nella sua attuazione. Saranno
presto attivati dei contatti con
INAF e Società Astronomica Italiana per trovare una soddisfacente forma di collaborazione.
Il progetto, ideato all'interno di
EAN, sarà condotto in stretta collaborazione con decine di strutture astronomiche che
costituiscono i centri di aggregazione, sul territorio nazionale, del
progetto medesimo. Nei Centri di
aggregazione si svolgeranno le
seguenti attività:
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- Lezioni teoriche (illustrazione
delle costellazioni, metodologie di
osservazione visuale, stime di
magnitudine, strumenti ottici, su
tre livelli: elementare, media, superiore), sulla base di un calendario valido per tutte le strutture
aderenti al progetto.
- Osservazioni guidate del cielo,
ad occhio nudo, con binocolo e
telescopio, osservazione delle comete visibili in cielo durante il periodo di svolgimento del
progetto. Gli insegnamenti saranno impartiti su tre livelli.
- A tutti coloro che ne faranno
esplicita richiesta (classi, singoli,
appassionati, ecc.), saranno impartiti gli insegnamenti specifici,
sia teorici sia pratici, necessari
per intraprendere le attività di ricerca e di esplorazione del cielo a
caccia di nuove comete. Lo scopritore/i di una cometa, riconosciuta dall’IAU, avrà diritto al
premio intitolato a Mauro Vittorio
Zanotta.
- In ogni Centro di aggregazione,
a partire dal marzo 2011, e sulla
base di uno specifico calendario,
convergeranno le attività di
classi dei tre livelli indicati. Tra i
relatori e i docenti del progetto,
sarà possibile annoverare astronomi, ma anche astrofili evoluti,
tra i più noti del panorama astro-

nomico nazionale.
produzione della documentazione a supporto del progetto
Per definire il calendario delle attività e il materiale di supporto al
progetto, chiederemo l’aiuto di
esperti in divulgazione e didattica.
Sarà indubbiamente necessario
realizzare un manuale osservativo
per i tre livelli del progetto e di alcune video-lezioni. Sarà anche
creata una bibliografia di riferimento ed una lista di strumenti
ed accessori consigliati, utili per lo
svolgimento del progetto.
Bozza di una tempistica del
progetto
Qui diamo una possibile tempistica per lo svolgimento del progetto. Giugno-settembre 2010:
lancio del progetto attraverso le
Newsletter EAN e la pubblicazione
di articoli sulle riviste specializzate
e su alcune riviste scientifiche
“generaliste” di ampia diffusione.
Settembre-novembre 2010: preparazione della documentazione
di supporto al progetto, da distribuire ai punti di aggregazione. Il
progetto continuerà ad essere
pubblicizzato attraverso le riviste
di astronomia, le Newsletter EAN
(tra giugno 2010 e marzo 2011,
data di inizio delle attività del progetto, saranno pubblicate circa 70
Newsletter EAN) e mezzi media-

tici. Ottobre 2010: Congresso
EAN, nel corso del quale si darà
ampio spazio al progetto e si
chiederà il contributo di numerosi
relatori qualificati. Il Congresso
sarà diffuso in diretta web dal sito
EAN. Novembre-febbraio 2010/
2011: Preparazione del calendario
delle attività per i Centri di aggregazione. Il calendario delle attività comprenderà una serie di
appuntamenti, teorici e pratici. Riteniamo che, complessivamente,
il progetto “Caccia alla cometa!”
possa arrivare a coinvolgere alcune centinaia di scolaresche.
Marzo 2011: Inizio del progetto,
prime lezioni nei Centri di aggregazione. Aprile-giugno 2011: proseguono le lezioni,
coinvolgimento dei media, ampia
risonanza mediatica del progetto.
Pubblicazione di numerosi articoli
sulle riviste. A giugno, in concomitanza con la chiusura delle
scuole, ogni classe invierà al comitato organizzatore i propri elaborati sotto forma di documenti e
video, per il premio “Sotto il cielo
d’Italia!”. Si costituisce una apposita giuria che esaminerà gli elaborati e dichiarerà i vincitori del
concorso.
Per ulteriori appuntamenti e informazioni, rimandiamo ai siti più
sopra evidenziati.

Osservatorio Astronomico di Cima Rest
appuntamenti di settembre
L’Associazione Astrofili di Salò comunica il calendario
dell’apertura al pubblico dell’Osservatorio Astronomico
di Cima Rest (Magasa) 4-11-18-25 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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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.

articoli

16

La prima
immagine di
un nuovo
mondo

di Michele Ferrara
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L’immagine
rilasciata nel
settembre
2008 che ritrae la stella
1RXS 1609
con il suo pianeta di 8 masse gioviane (è
il dischetto
sopra il titolo).
È la prima fotografia di un
pianeta non
appartenente
al nostro sistema solare.
[Gemini Observatory]

490 è il numero di esopianeti ufficialmente riconosciuti fino
al 27 agosto 2010, numero destinato ad ampliarsi enormemente grazie ai nuovi telescopi spaziali dedicati a quel tipo
di ricerca, Kepler su tutti. Intanto, sulla Terra c’è ancora chi
alimenta il mito del decimo pianeta, senza rendersi conto
che la realtà ha di gran lunga superato sia le menti più fantasiose sia i più avanzati modelli che interpretano la nascita
dei sistemi planetari.

“Siamo tutti in una cloaca, ma alcuni
di noi guardano alle stelle”
Oscar Wilde
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V

ent’anni fa, e anche meno, si poteva solo immaginare il momento
in cui avremo visto direttamente il
primo pianeta appartenente a un sistema planetario diverso dal nostro.
Ora che tutto ciò è diventato realtà,
sembra che ben pochi si rendano
conto della portata scientifica, filosofica e persino religiosa di tale avvenimento.
Una cosa era fantasticare, e lo si è
fatto per secoli, sull’esistenza di lontanissimi pianeti, ben diverso è
avere ora la loro immagine su uno
schermo o sulla carta stampata.
L’essere umano è ormai avvezzo a
consumare rapidamente qualunque
cosa, anche le grandi conquiste dell’intelletto, e ciò che oggi è una notizia clamorosa (quasi sempre data
superficialmente), domani è un argomento superato che non merita ulteriori riflessioni e approfondimenti.
Vedere l’immagine del primo vero
esopianeta riconosciuto come tale e
saperlo di conseguenza in orbita attorno a una stella diversa dal Sole è
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qualcosa di più di una semplice curiosità, e avere maggiore consapevolezza di come gli astronomi siano
giunti a quell’importante traguardo
potrebbe non essere inutile.
La storia della scoperta del primo
pianeta “live” ha ufficialmente inizio
il 27 aprile 2008, con tre ricercatori
dell’Università di Toronto al lavoro
presso il Gemini North Telescope
delle Hawaii. Si tratta di uno strumento di 8 metri di diametro collocato alla sommità di un vulcano
spento alto ben 4200 metri, il Mauna
Kea, luogo che ospita numerosi altri
grandi strumenti. Come il nome può
lasciare già intendere, il Gemini
North Telescope ha un gemello, il
Gemini South Telescope, situato
nell’emisfero australe, in Cile, sul
Cerro Pachón. Entrambi sono dotati
delle tecnologie più avanzate e assieme coprono l’intero cielo nelle
bande del visibile e del vicino infrarosso. La loro sinergia ne fa una delle
strutture all’avanguardia nella ricerca astrofisica.
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1RXS 1609 e il
suo pianeta in immagini acquisite
nell’infrarosso a
3,05 e 3,78 micron
e dimostratesi utili
per determinare la
massa del corpo
planetario. Le
chiazze scure
sono artefatti introdotti dall’elaborazione. [Gemini
Observatory/AUR
A/David Lafrenière
(Univ. of Montreal),
Ray Jayawardhana and Marten
van Kerkwijk (Univ.
of Toronto)]
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Fra le nazioni impegnate nella realizzazione e nella manutenzione dei due Gemini
c’è il Canada (oltre a USA, UK, Cile, Australia, Argentina e Brasile), i cui ricercatori
hanno pertanto diritto a utilizzarli per i propri programmi di ricerca. Fra quelli in attuazione nel 2008 c’era una survey di
giovani stelle appartenenti all’associazione
dello Scorpione Superiore, ricca di 2525
astri con massa maggiore di 0,1 masse solari, nati da un unico complesso nebulare
fra i 4 e i 5 milioni di anni fa, e distribuiti
su un’area di circa 150 gradi quadrati.
A condurre la survey erano David Lafrenière, Ray Jayawardhana e Marten H. van
Kerkwijk (dell’Università di Toronto, con
Lafrenière che si trasferirà poi a quella di
Montréal), i quali, sfruttando al meglio le
potenzialità del Near-Infrared Imager
(NIRI) e dell’ottica adattiva Altair in dotazione al Gemini North, si erano posti come
obiettivo l’individuazione di debolissimi
compagni in orbita attorno ai membri dell’associazione, questo per capire se stelle
così giovani ospitassero con maggiore frequenza piccole stelle, nane brune oppure
pianeti giganti.
Il fatto di aver scelto come target una vasta popolazione di stelle giovani non è ovviamente casuale: gli eventuali compagni
sono inevitabilmente a loro volta molto
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giovani e dunque il loro accrescimento gravitazionale deve essere terminato da poco
tempo o essere in fase di completamento;
ciò comporta alte temperature dei nuclei e
conseguenti alte temperature delle primordiali atmosfere.
Il tutto si traduce in abbondante luminosità
infrarossa, che consente anche a compagni
relativamente piccoli di essere individuati
dai migliori strumenti a terra. Se poi si selezionano stelle di taglia solare o più piccole, le probabilità di successo della ricerca
aumentano ulteriormente.
Nell’aprile del 2008 le stelle dello Scorpione
Superiore studiate da Lafrenière e colleghi
erano all’incirca 85, non molte rispetto alla
popolazione totale ma sufficienti a metterne in evidenza una, distante 472 (+/65) anni luce, che ha subito attratto
l’attenzione dei tre astronomi. Nota con la
sigla 1RXS J160929.1-210524, abbreviata
per comodità in 1RXS 1609, quella stella
di per sé non aveva nulla di particolare:
tipo spettrale K7V (+/-1), temperatura fotosferica di 4060 (+300/-200) K (Kelvin),
massa pari a 0,85 (+0.20/-0,10) masse
solari, diametro di circa 1,9 milioni di km,
età prossima ai 5 milioni di anni.
Ma in una serie di immagini prese il 27
aprile e replicate poi il 21 giugno risultava
evidente, dopo una quantità di sofisticate
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elaborazioni, la presenza di un secondo,
piccolo astro a 2,22” di distanza da 1RXS
1609, corrispondenti a 330 AU (unità astronomiche), con angolo di posizione pari
a 27,7°.
Era sicuramente troppo debole per poterlo
definire “stella”, ma di primo acchito anche
angolarmente troppo distante da 1RXS
1609 per poter pensare a un pianeta.

Gli spettri di 1RXS 1609 (Primary, A) e del suo pianeta (Companion,
da B a F) messi a confronto con quelli di due giovani nane brune
(M9 e L1, B e C) e con quelli di due nane brune più vecchie e quindi
più fredde (L3 e L6, D e E). È evidente la somiglianza fra lo spettro
del pianeta e lo spettro della nana bruna più giovane e più piccola
(L1). La forma nettamente triangolare che la curva prende alle frequenze più elevate è indice di bassa gravità superficiale e consistente con un oggetto al termine del suo accrescimento.
Nella riga F alcune curve di temperatura dedotte da modelli confermano i 1800 K calcolati per il pianeta e quindi la sua giovane età.
[D. Lafrenière, R. Jayawardhana, M. van Kerkwijk]
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Lo stesso 21 giugno, Lafrenière, Jayawardhana e van Kerkwijk iniziano le analisi
spettroscopiche infrarosse, proseguite poi
il 21 e il 24 agosto (i tempi/telescopio sono
quelli che sono…). Appaiono subito evidenti un importante assorbimento dovuto
a vapore acqueo nelle bande H (2,2 μm) e
K (1,65 μm), una rilevante presenza di CO
(ossido di carbonio) oltre i 2,29 μm, e
l’idrogeno molecolare.
La tipologia degli spettri ottenuti risulta
coerente con un’atmosfera espansa e con
una relativamente ridotta gravità superficiale, esattamente ciò che ci si aspetta per
oggetti di taglia planetaria (e anche più
massicci) al termine della loro contrazione
gravitazionale.
Esaminando il colore dell’oggetto nelle
bande J (1,25 μm) e K, e utilizzando gli
spettri di alcune nane brune dell’associazione come riferimento, i tre canadesi assegnano all’enigmatico oggetto il tipo
spettrale L4 (+1/-2), al quale corrisponde
una temperatura superficiale (o, meglio,
dell’atmosfera visibile) di 1800 (+200/100) K. Per confronto, Giove, che si sta
complessivamente raffreddando da 4,5
miliardi di anni, ha una temperatura di 160
K (-113°C).
Noti lo spettro, la temperatura e l’età del
compagno di 1RXS 1609 (ipotizzato coevo e successivamente denominato 1RXS
J1609-2105b), Lafrenière e colleghi compiono il passo successivo, ossia quello di
determinarne la massa, valutando teoricamente la temperatura iniziale e il tasso di
raffreddamento nel periodo considerato,
vale a dire 5+/-1 milioni di anni. Il risultato
è 0,008 (+0,004/-0,002) masse solari,
equivalenti a circa 8 MJup (masse gioviane),
per un diametro prossimo ai 238000 km.
A quel punto era evidente che poteva
trattarsi solo di un pianeta, perché il limite di massa che segna il confine con la
sovrastante classe delle nane brune è fissato a circa 13 MJup. Al tempo stesso, l’enorme distanza dalla sua stella, le 330
AU, corrispondenti a circa 50 miliardi di
km (11 volte la distanza di Nettuno dal
Sole), lasciava qualche dubbio sul fatto
che il pianeta fosse legato gravitazionalmente a 1RXS 1609.
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Nel 2004 veniva fotografato con il VLT Yepun di 8,2
metri dell’European Southern Observatory un oggetto
di circa 5 masse gioviane apparentemente in orbita
attorno a una nana bruna (denominata 2M1207) distante 230 anni luce e 42 volte meno massiccia del
Sole. Quell’oggetto non è stato unanimemente classificato come vero e proprio pianeta poiché non è in orbita attorno a una stella. [ESO]
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Non esistevano casi precedenti, anche
perché tutte le altre tecniche utilizzate per
scoprire esopianeti (monitoraggio della
velocità radiale delle stelle, transiti sui loro
dischi e microlensing) sono tanto più efficaci quanto più essi sono massicci e vicini
alle loro stelle. Solo attorno ad alcune
nane brune erano stati scoperti compagni
molto distanti, e l’unico caso precedente
di una stella propriamente detta, quello di
Fomalhaut, risalente al 2004, riguardava
un probabile pianeta (accertato solo 4
anni dopo) ancora in formazione all’interno del disco protoplanetario, posto comunque a circa 1/3 della distanza in discussione.
Ma ancor più pressante della distanza in
sé c’era (e c’è) il fatto che nessun modello
relativo alla formazione dei sistemi planetari prevedeva la presenza di un pianeta
così lontano dalla stella ospite; dunque
una falla che si aggiungeva a varie altre
presentatesi negli anni e che porteranno
inevitabilmente a una revisione pesante di
tali modelli o, quanto meno, a una loro
versione ben più elastica dell’attuale.
Era insomma fondamentale dimostrare il
legame gravitazionale fra 1RXS 1609 e il
suo potenziale compagno, poiché la vicinanza poteva essere solo prospettica:
forse era di passaggio perché scacciato da
qualche altro sistema planetario a causa
di un incontro ravvicinato con un suo simile durante la fase di migrazione verso
orbite stabili, successiva a quella di forma-
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zione, eventualità già riscontrata in alcuni casi. Per escludere questa possibilità, Lafrenière, Jayawardhana e van
Kerkwijk hanno calcolato qual
era la probabilità di un simile
allineamento casuale, e anche
esagerando ne è uscito che c’era non più
di 1 probabilità su 2000 che un pianeta errante si trovasse prospetticamente così vicino a 1RXS 1609.
La prova definitiva del reale legale fisico
non poteva però che venire dal riscontro
di un comune moto di traslazione nello
spazio, non facile da rilevare a causa del
basso livello di dispersione delle velocità
all’interno dell’associazione dello Scorpione Superiore, che essendo però note
(ed equivalenti a –11.2±1.5 mas yr–1 in
R.A. e –21.9±1.5 mas yr–1 in Dec. per
1RXS 1609) permettono di prevedere, conoscendo anche i limiti strumentali del
Gemini North, un’attesa di 1-2 anni prima
che il moto divenga misurabile.
È il settembre del 2008 e i tre astronomi
canadesi divulgano i risultati del proprio
studio attraverso The Astrophysical Journal Letters.
Quello stesso mese, con la medesima tecnica applicata al medesimo Gemini, viene
fotografato direttamente un sistema planetario multiplo: ben 3 pianeti in orbita
attorno alla stella (di tipo A) HR 8799, tutti
di massa (~7-10 MJup) paragonabile a
quella del pianeta di 1RXS 1609, ma collocati su orbite ben più interne, che non
fanno dubitare sulla loro natura planetaria.
Per poter rivendicare il loro primato, Lafrenière e colleghi sono ora obbligati a dimostrare che anche il loro è un pianeta, e
già nel 2009 iniziano a collezionare nuove
immagini e nuovi spettri: il 6 aprile e l’1
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luglio posizioni astrometriche; il 2 maggio
e l’8 giugno riprese a 3,05 μm (H2O) e
3,78 μm (banda L’); il 3 luglio spettri in
banda J. Il 6 aprile erano state anche fatte
una serie di esposizioni per individuare la
presenza di eventuali altri corpi planetari
più deboli e interni.
Il tempo necessario per ridurre i dati e si
arriva al 2010 con una situazione ormai
già ben chiara, che viene ulteriormente
confermata: 1RXS J1609-2105b risulta
muoversi come 1RXS 1609: stessa direzione e stessa velocità, e questa è la conferma che sono legati gravitazionalmente.
Inoltre, grazie a uno studio del 2009 di
Bouy e Martín sulla dispersione del moto
proprio all’interno dell’associazione dello
Scorpione Superiore, Lafrenière e colleghi
possono calcolare la probabilità di un
moto solo casualmente uniforme, dunque
senza l’esistenza di vincoli gravitazionali,
e il risultato è di 2-3 su 10000, una pro-

leggermente ritoccato il margine di errore
del valore della massa, ora fissato a 0,008
(+0,003/-0,002) masse solari, equivalenti
a 8,3 (+3/-2) MJup. Nuovi rilievi spettroscopici confermano poi il valore della temperatura, e si accerta in atmosfera anche
la presenza di potassio e idruro ferrico.
Dunque, quell’oggetto di magnitudine infrarossa 17a circa, visibile nell’associazione
dello Scorpione Superiore vicino a quella
remota stella dotata di un flusso energetico mille volte superiore e di magnitudine
infrarossa 10a circa, è realmente il primo
pianeta extrasolare fotografato direttamente, ed è anche il più lontano dalla propria stella fra tutti quelli di taglia gioviana
finora noti.
Grazie ai nuovi dati raccolti, i tre astronomi arrivano anche ad escludere per il sistema di 1RXS 1609 la presenza di pianeti
più massicci di 1 MJup oltre le 440 AU
(equivalenti a una separazione di 3”), di 2
21
Ancora nel 2004 e poi nel 2006 veniva fotografato un probabile protopianeta nel
disco di Fomalhaut (α Piscis Austrinus).
Nel 2008 giunge la conferma della sua
esistenza e della sua azione “spazzatrice”
all’interno del disco. Nemmeno questo
può essere definito il primo vero e proprio
pianeta fotografato direttamente.
[NASA, ESA, P. Kalas, J. Graham, E.
Chiang, E. Kite, M. Clampin, M. Fitzgerald, K. Stapelfeldt, J. Krist.]

babilità talmente bassa da confermare di
fatto il legame anche in assenza di un percepibile moto orbitale di 1RXS J16092105b attorno a 1RXS 1609. Infine,
attraverso accurate misurazioni della luminosità bolometrica (la quantità totale di
radiazione elettromagnetica emessa a
tutte le lunghezze d’onda rilevabili) viene
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MJup oltre le 100 AU (0,7”) e di 8 MJup oltre
le 50 AU (0,35”). Ciò non esclude che possano comunque esistere altri pianeti meno
massicci e/o più interni, ma pone un ulteriore problema relativo alla nascita di quel
desolato sistema planetario: come accennato più sopra gli attuali modelli che descrivono la formazione dei pianeti, unitamente alle stelle che li ospitano, non
prevedono che 1RXS J1609-2105b possa
essere nato dove oggi lo vediamo, e si
tenta di aggirare il problema chiamando
in causa la già menzionata migrazione che
può comportare anche il sensibile allontanamento di un pianeta come quello in discussione, giustificandone in tal caso la
posizione riscontrata. Purtroppo però, af-
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La prima immagine diretta di un sistema multipianeta
è quella di HR 8799, che qui vediamo nella ripresa del
5 settembre 2008 effettuata nell’infrarosso (banda K)
al Gemini Observatory. Il più distante dei tre pianeti rilevati si trova a 70 AU dalla stella. Osservazioni multiepoca hanno permesso di evidenziare il moto
kepleriano dei tre pianeti. [National Research Council
Canada, Gemini Observatory]

22
finché un evento del genere si verifichi è
necessaria la presenza di diversi altri pianeti non meno massicci a distanze di 30100 AU dalla stella, e come abbiamo
appena visto non è questo lo scenario di
1RXS 1609, salvo ipotizzare che al di sotto
delle 50 AU finora indagate possano esistere più pianeti, cosa tutta da dimostrare.
Fino a quel momento, l’evoluzione dinamica del sistema 1RXS 1609/1RXS J16092105b resterà inspiegabile per tutti i modelli basati sull’accrescimento da disco
protoplanetario (troppo lento per generare
un corpo di 8 MJup a quella distanza in 5
milioni di anni, e incapace di portare alle

temperature misurate), sul
collasso diretto da nube di gas
e polveri per instabilità gravitazionale (è il preferito dai giganteschi compagni delle nane
brune, ma richiede un enorme
disco di accrescimento di cui
esisterebbero ancora tracce),
sulla frammentazione di nucleo
protostellare (assai improbabile per la piccola massa del
pianeta).
In mancanza di future nuove
scoperte di pianeti massicci più
interni, l’unica possibilità di venire a capo
della questione (che recentemente si è allargata ad una manciata di altri casi per
certi versi simili) è quella di rilevare lo
spostamento di 1RXS J1609-2105b nella
sua orbita, perché solo così facendo si
potrà almeno avere un’idea sulla forma

Le misure astrometriche (punti neri con
margine di errore) compiute in poco più di
un anno sul sistema di 1RXS 1609 dimostrano che la separazione non è variata e
che quindi i due oggetti sono legati gravitazionalmente. Se la prossimità fosse solo
prospettica, le misure si sarebbe distribuite nell’area bluastra del grafico. [Gemini Observatory, AURA, D. Lafrenière, R.
Jayawardhana, and M. van Kerkwijk]
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Ancora una
dimostrazione del legame fra
1RXS 1609 e
il suo pianeta: i dischetti neri
indicano le
variazioni
della separazioni (rilevate
sulla base di
5 osservazioni), praticamente
nulle considerando il margine di errore
(croce in
basso a sinistra); i dischetti blu
sono misure
astrometriche
prese su 4
stelle di
fondo, che
mediate (dischetti rossi)
si collocano
perfettamente
sulla curva
prevista per
oggetti non
legati gravitazionalmente
a 1RXS
1609.
[D. Lafrenière, R. Jayawardhana,
and M. van
Kerkwijk]

dell’orbita e capire se le 330
AU oggi osservate rappresentano
approssimativamente il semiasse maggiore
dell’orbita oppure se per
proiezione indicano un punto
qualunque di un’orbita più
vasta e forse ad elevata eccentricità. Il fermo immagine di cui disponiamo non ci
dice infatti in quale direzione
il pianeta si sta muovendo,
né dove si trova esattamente nello spazio, salvo
vederlo in quella determinata posizione. L’orbita potrebbe essere quasi circolare
(e sarebbe un guaio per i
modelli) con un periodo di
circa 6000 anni, ma potrebbe essere anche fortemente ellittica (nel caso di
migrazione verso l’esterno) con periodi
minimi di circa 1000 anni, e non si può
nemmeno escludere a priori che sia aperta
e che il pianeta sia stato “recentemente”
fiondato fuori dal sistema, ma questa
sembra davvero l’ipotesi più azzardata.
Il moto proprio di 1RXS J1609-2105b che
Lafrenière, Jayawardhana e van Kerkwijk
si aspettano di rilevare negli anni a venire
è veramente piccolo, ~2,2 milliarcosecondi all’anno (assumendo che il semiasse
maggiore dell’orbita sia prossimo alla separazione proiettata), e quanti ne dovranno passare prima di riuscire nell’impresa dipenderà anche dall’evoluzione
delle tecnologie a disposizione degli astronomi. Nel frattempo si tenterà di acquisire spettri a più alta risoluzione per
individuare altri elementi chimici oltre a
quelli già noti, così da avere un quadro
più completo del livello di metallicità del
pianeta, che aiuterebbe a ripercorrere la
nascita del sistema.
Un affinamento dei parametri noti potrà
infine venire dalla precisa misurazione
della parallasse stellare, che consentirà di
fissare con minore incertezza la distanza
del sistema e quindi di ridurre l’approssimazione con cui è nota la massa del pianeta, individuando così quale dei modelli
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attuali spiega meno peggio di altri lo scenario riscontrato, lasciando presagire la
possibile forma dell’orbita.
Quante cose dietro a quell’apparentemente insignificante puntino di luce!
Per tutti i dettagli tecnici rimandiamo il lettore all’articolo “The directly imaged planet around the young solar analog
1RSX J160929.1 – 210524: confirmation
of common proper motion, temperature,
and mass” di David Lafrenière, Ray Jayawardhana e Marten H. van Kerkwijk, apparso su The Astrophysical Journal 719
(2010) 497, disponibile come preprint su
http://arxiv.org/abs/1006.3070.

Michele Ferrara, divulgatore scientifico e
libero pensatore, dopo un’ultradecennale
collaborazione con la rivista l’Astronomia
(per la quale è stato autore, rubricista, redattore e coordinatore editoriale), e consapevole dell’agonia che sta attraversando
l’informazione astronomica su carta stampata, ha deciso di trasferirsi sul web fondando la testata telematica l’Astrofilo, di
cui è attualmente direttore responsabile.
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Marte,
il paradiso
degli idraulici
24

di Vittorio Lovato
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Un disegno di
Marte realizzato il 26 dicembre 1879
da Schiaparelli con il rifrattore Merz
di Brera.

Un appassionato astrofilo,
che non trova per nulla convincenti le spiegazioni sui
cosiddetti “canali di Marte”
fornite dal tradizionale pensiero scientifico, espone,
traendole dagli scritti di Giovanni Schiaparelli medesimo, nuove ipotesi sul
come e perché il famoso
astronomo di Brera s’invischiò in quell'avventura.

I

nevitabilmente, a ogni grande opposizione di Marte, vi è qualcuno che coglie
l’occasione per ricordare e commentare
le vicende che hanno portato alla scoperta dei famosi “canali”, per opera del
nostro illustre scienziato e astronomo
Giovanni V. Schiaparelli, nel corso di osservazioni telescopiche iniziate con l’opposizione del 1877 e continuate per molti
anni presso l’Osservatorio di Brera, in Milano. Oggigiorno, le grandi opposizioni
del pianeta non sono più considerate,
come per il passato, da
parte degli astronomi professionisti, delle fortunate
occasioni da prendere al
volo per poter più agevolmente e con maggiori probabilità di successo studiare
con potenti telescopi le caratteristiche del pianeta
rosso: il vero aspetto della
sua superficie ci è stato
svelato dalle sonde spaziali.

Questi non frequentissimi eventi astronomici (si susseguono al ritmo di 15-17
anni) sono, invece, ancora attesi con vivo
interesse da appassionati astrofili che
hanno, in tal modo, l’ottima opportunità
di cimentarsi con un astro non facilmente
addomesticabile e di mettere alla prova
abilità personale e adeguatezza di mezzi.
La sfida è esaltante perché, per quanto
riguarda le osservazioni visuali, le difficoltà dell’impresa non sono molto diverse
da quelle che dovevano superare gli
astronomi della seconda metà del XIX secolo. I risultati, oggi come allora, molto
dipendono dalla bravura dell’operatore,
dalla bontà e dalle caratteristiche della
strumentazione adoperata e, soprattutto,
dalla qualità del seeing. Se ciò è vero, in
linea generale lo è ancor più quando si ha
a che fare con un oggetto non proprio
“facile” come Marte.
Strumenti dalle caratteristiche ottiche paragonabili o anche migliori di quelle del
telescopio Merz di 22 cm di diametro con
cui Schiaparelli eseguì le sue ricerche su
Marte fino al 1886 sono oggi abbastanza
diffusi tra gli astrofili. Lo stesso scrivente
possiede un Cassegrain di 20 cm nel
quale, grazie ad un rapporto d’apertura
particolarmente spinto, l’ostruzione è
contenuta entro il 15%, il che lo rende
paragonabile a un acromatico di pari diametro. Eppure, anche in occasione della
grande opposizione del 2003, con tutta la

Un telescopio amatoriale
di 200 mm di diametro,
adatto per l'osservazione
dei pianeti.
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buona volontà di questo mondo e nonostante il pianeta si presentasse con il ragguardevole diametro di 25 secondi d’arco
e il seeing fosse discreto (quello tipico
estivo dei luoghi di montagna), il risultato
non fu diverso da quello previsto: di qualcosa che suggerisse la presenza dei famosi “canali marziani”, neppure l’ombra,
e c’è da scommettere che non ci sia
astrofilo al mondo che non possa confermare esperienza analoga.
Viene allora più che spontaneo chiedersi
come facesse lo Schiaparelli a vedere, disegnare e descrivere con tanta dovizia di
particolari quelle elusive formazioni che
tante discussioni e dibattiti avrebbero suscitato, da allora fino ai giorni nostri, sia
dentro sia fuori la comunità scientifica. È
pur vero che essendo le sue campagne
osservative durate per parecchi lustri,
particolari invisibili durante una determinata seduta potevano essere evidenziati
in quelle successive; ma è vero anche il
contrario: se la visibilità di ciò che lui
chiamava canali era un fatto aleatorio,
possibile che in tutto quel tempo nessun
dubbio gli abbia mai sfiorato la mente? In
fin dei conti, dovrebbe essere meno facile
vedere cose che non esistono, piuttosto
che il contrario.
A queste domande è difficile dare una risposta e non può essere diversamente,
perché solo trovandosi nell’animo e nella
mente di Schiaparelli in quei precisi momenti si potrebbe rispondere.
Ma gli interrogativi permangono e molte
ipotesi sono state formulate in proposito,
spesso con il risultato di confondere maggiormente le idee più che di avvicinarsi
alla verità. Le più note seguono la falsariga di quanto Peter Francis, del “ Lunar
and Planetary Institute” di Houston negli
USA, ebbe modo di scrivere nel suo libro
“I PIANETI, dieci anni di scoperte” (Boringhieri 1985):
“…Com’è stato allora possibile che tanti
osservatori si siano sbagliati? Per spiegarlo dobbiamo rifarci alla psicologia della
percezione; l’occhio umano tende, infatti,
automaticamente, a ricercare l’ordine
nelle forme, come ad esempio ad unire
punti isolati in linee continue. Una volta
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che l’idea di strutture lineari si è radicata
nella mente, l’osservatore non è più in
grado di eliminarla dal suo subconscio…”.
È un’ipotesi che richiama alla mente un
esperimento eseguito da E.W. Maunder, il
quale, disegnando all’interno di un cerchio
macchie simili a quelle visibili su Marte,
aveva cosparso le aree chiare di punti
grossolanamente allineati. La distanza tra
i punti era di circa tre volte il loro diametro. Risultato: visti da una certa distanza
i punti si trasformavano in linee. Esperimenti similari, ripetuti in seguito da S.
Newcomb e da altri, si conclusero alla

stessa maniera e l’argomento fu archiviato. Di per sé, esperimenti di tal genere
sono ineccepibili, ma nel caso specifico
non spiegano nulla perché non solo non
esistono su Marte i famosi canali, ma neppure tutti quei punti, tanto invocati e così
ben allineati, da rendere verosimile
l’esperimento di Maunder e compagni. Di
formazioni puntiformi sulla superficie
marziana sicuramente qualcuna ce ne
sarà, ma non tante quante l’esperimento
ne richiederebbe, né casualmente disposte in modo tale da ricalcare la fitta ragnatela di canali, così come appaiono
sulle mappe tracciate da Schiaparelli e
colleghi. Si torna pertanto al punto di partenza e il tormentone continua.
Il presente saggio, dal titolo apparentemente canzonatorio (ma sono parole di
Schiaparelli medesimo), scritto da un

I famosi "canali" di Marte
disegnati da
Schiaparelli
come risultato
delle sue osservazioni.
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Il rifrattore
Merz di 8" (22
cm) in funzione a Brera
dal 1875.

astrofilo con l’incoraggiamento e il
supporto di amici
astrofili, si propone
di dimostrare, conti
alla mano, come e
perché il celebre
astronomo di Brera
non fosse in grado,
con i mezzi di cui all’epoca disponeva,
di vedere i suoi famosi canali, pur
nell’ipotesi che essi esistessero realmente.
Con tale presupposto e basandoci ampiamente su alcuni importanti scritti pubblicati dall’astronomo
tra
il
1893 e il 1909 (si
veda ad esempio
di G.V. Schiaparelli La vita sul pianeta
Marte” ed. Mimesis, a cura di Pasquale
Tucci et al.), presenteremo le nostre conclusioni in merito a una possibile risposta
da dare alla cruciale domanda “perché i
canali?”, cercando anche di capire per
quale motivo non abbia mai accettato,
fino alla fine, di venir contraddetto.

Diffrazione, potere risolutivo
e contrasto
Ci perdoneranno i lettori se in quel che
segue incontreranno qualche formuletta
di ottica, ma si tratterà di cose molto
semplici, in parte già note ai più (dovrebbero far parte del bagaglio culturale di
ogni bravo astrofilo) e che si rendono necessarie quando si vuol fare, come noi
desideriamo, un discorso rigoroso. Dovrebbero essere altrettanto noti ai più alcuni concetti di base come diffrazione,
potere risolutivo e contrasto; tuttavia si è
ritenuto opportuno, a vantaggio dei meno
esperti, riproporli brevemente, con il
massimo della schematizzazione.
Uno dei parametri che stabiliscono la
“bontà” di un telescopio è, come si sa, il
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suo potere risolutivo, che in pratica si traduce nella capacità dello strumento di separare tra loro due punti luminosi vicini,
in modo da vederli distinti. Se un determinato telescopio ha, per esempio, un
potere risolutivo di 1 secondo d’arco, ciò
significa che con quel telescopio possono
essere viste risolte due stelle separate tra
loro da una distanza angolare non minore
di 1”. Si tratta del cosiddetto “potere risolutivo bistigmatico”. In presenza di un
telescopio “perfetto”, ossia privo di aberrazioni ottiche (ovvero con aberrazioni residue non eccedenti le tolleranze
considerate accettabili, ricordando il criterio del quarto d’onda), il potere risolutivo dipende unicamente dalla diffrazione
(fenomeno ineliminabile), che a sua volta
dipende dal diametro dell’obiettivo e
dall’eventuale presenza di ostruzioni
lungo il cammino ottico. Per un rifrattore,
la diffrazione (e quindi il potere risolutivo)
dipende essenzialmente dal diametro dell’obiettivo, essendo tale tipo di telescopio,
per definizione, privo di ostruzioni.
La diffrazione, ultima aberrazione residua (indesiderata ma inevitabile), fa sì
che il telescopio fornisca di una sorgente
puntiforme un’immagine non puntiforme
costituita da un dischetto luminoso centrale di diametro non nullo, circondato da
una serie di anelli periferici alternativamente chiari e oscuri, di luminosità rapidamente decrescente con la distanza dal
centro. Tale figura di diffrazione prende
il nome di centrica. Il dischetto luminoso
centrale è noto come disco di Airy, e assomma in sé l’83% della luce in arrivo.
Gli anelli della centrica sono difficilmente
visibili ad eccezione del primo, il più luminoso, che tuttavia non regge il confronto con il brillante dischetto centrale,
Il tipico effetto della
diffrazione
sull'immagine di una
sorgente
puntiforme.
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Schiaparelli al grande rifrattore
di 18" (49 cm).
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ricevendo solo il 7% della luce incidente.
Ciò che importa agli effetti del potere risolutivo è la dimensione del disco di Airy.
Il suo diametro angolare d, espresso in
secondi d’arco, è inversamente proporzionale all’apertura del telescopio D,
come risulta dalla ben nota formula:
(1)

d=

280
D

dove D è espresso in millimetri.
Due sorgenti luminose puntiformi, potranno essere viste separate quando i
centri delle rispettive centriche distino tra
loro di una quantità non minore di d. In
realtà, la separazione è avvertita dall’occhio umano quando la distanza reciproca
vale la metà di questo valore. Pertanto, il
potere risolutivo bistigmatico convenzionale, valido cioè per due sorgenti luminose puntiformi su fondo scuro vale:
(2)

p.r. =

140
D

Per la precisione, va ricordato che i valori
di potere risolutivo forniti dalla (1) e dalla
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(2) sono validi per luce avente
una lunghezza d’onda convenzionale di 555 nm. Per lunghezze d’onda differenti sarebbe necessario correggere
proporzionalmente, benché finezze di questo genere possano
essere spesso considerate superflue: ben altre sono le cause
che influiscono negativamente
sul potere risolutivo di un telescopio, fosse anche il più perfetto di questo mondo.
Intendiamo riferirci principalmente alla turbolenza atmosferica, che ha come effetto quello
di ampliare, anche di un fattore
10, la macchia di diffrazione.
Nell’osservazione di oggetti
estesi, com’è il caso di Sole,
Luna e pianeti, il concetto di potere risolutivo bistigmatico perde di significato e deve essere sostituito con quello
di “potere risolutivo polistigmatico” non
essendo più validi i presupposti che lo
giustificavano. Si può dimostrare (ma è
anche intuitivo) che il potere risolutivo
polistigmatico, riferito cioè a più punti appartenenti all’immagine dell’oggetto osservato, è doppio di quello bistigmatico.
In altre parole, la reciproca distanza dei
punti risolvibili di un oggetto esteso è
doppia di quella ammessa nel caso di due
soli punti. Ovviamente, si parla sempre di
valori teorici, convenzionali, validi in condizioni ideali di contrasto massimo (punti
brillanti) e assenza di turbolenza, realizzabili solo al banco di prova.
Poiché nell’osservazione visuale il sensore
è l’occhio umano, nella valutazione del
potere risolutivo occorre tener conto dell’indice di rifrazione dell’umor acqueo, ultimo mezzo attraversato dalla luce prima
di sensibilizzare la retina, perché la lunghezza d’onda della luce incidente diminuisce per la presenza di quest’ultimo
mezzo, a tutto vantaggio del potere riso-
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lutivo. Introducendo infine un’ultima concessione, e cioè considerando il caso della
luce di minor lunghezza d’onda ancora
percepibile (circa 410 nm), il potere risolutivo bistigmatico estremo, cioè quello
più favorevole in assoluto, è dato in secondi d’arco, da:
(3)

p.r.e. =

76
D

A titolo esemplificativo, per D = 200 mm
si ha un potere risolutivo estremo pari a
0,38”, mentre per quanto detto più sopra,
il corrispondente potere risolutivo polistigmatico vale il doppio, cioè 0,76”.
Ritratto di Giovanni
Virginio Schiaparelli.
Per completare l’argomento, occorre anche considerare in
che rapporto il potere risolutivo sta
con l’ingrandimento
operato dal telescopio. È ancora diffusa
l’opinione che forzando l’ingrandimento oltre un certo limite non si abbia alcun vantaggio per il
potere risolutivo (nel
senso che non si distinguono maggiori
dettagli), ma nemmeno si abbia alcun
danno. È vero invece
che “…i forti ingrandimenti possono seriamente danneggiare
il potere risolutivo in quanto che la pupilla
d’uscita del cannocchiale, che coincide
con la pupilla d’entrata dell’occhio, si restringe a valori così piccoli da far seriamente sentire gli inconvenienti della diffrazione tutta dell’occhio”.
Il virgolettato è del prof. Domenico Argentieri (si veda “Ottica industriale”, U.
Hoepli, 2° ed. 1954), un grande studioso
e sperimentatore di ottica del secolo appena trascorso, più noto in area di lingua
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tedesca che in Italia, e che non ebbe in
patria i riconoscimenti che meritava, avendo avuto la sfortuna di operare a cavallo di un periodo storico tra i meno felici
della nostra epoca. L’Argentieri aveva studiato fin dal 1931 il non facile problema
e, in conformità a coscienziose prove sperimentali, arrivò a stabilire una formula
empirica (piuttosto complicata) che fornisce il potere risolutivo di un telescopio
in funzione non solo dell’apertura D, ma
anche dell’ingrandimento I. L’interessante
è che questa formula presenta un minimo
per quel determinato valore di I, che soddisfa la seguente relazione:
(4)

I = 13,8√D

Per questo particolare valore (ottimale)
dell’ingrandimento, l’angolo minimo risolto ε″ risulta:
(5)

ε″ =

76 0,05√D
e
D

secondi d’arco (e = 2,718…, base dei logaritmi naturali)
Ad esempio, per un telescopio di 200 mm
l’ingrandimento non dovrebbe superare le
195 volte, cui corrisponderebbe un potere
risolutivo pari a 0,77”, il doppio del valore
dato dalla (3). Si tenga presente che si
tratta sempre di valori teorici.
Il coefficiente numerico che compare
nella (5) vale, come precisato, per luce
blu-violetto, di lunghezza d’onda attorno
ai 410 nm. Ma il colore predominante su
Marte è il giallo-arancione, cui dobbiamo
attribuire una lunghezza d’onda di 620
nm circa. Per tale ragione, il suddetto
coefficiente deve essere moltiplicato per
il rapporto 620/400, che lo innalza da 76
a 118.
Ai tempi di Schiaparelli, su queste cose
non si andava troppo per il sottile. Una
delle regole più accreditate era quella,
attribuita a C. Flammarion, secondo cui
l’ingrandimento ottimale doveva essere
uguale all’apertura del telescopio espressa in millimetri. Che qualcosa non
funzionasse nella “regola Flammarion”
deve essersene accorto anche lo Schiaparelli medesimo, se in una sua memoria
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consegnata alla “Nuova Antologia” e pubblicata nel 1878 così si esprimeva:
”…Seguendo alcuni ragionamenti, che qui
mi è impossibile sviluppare, ho concluso
che per un obiettivo di 70 cm, limite presente delle misure dei refrattori, si possa
supporre una potenza di distinzione circa
doppia di quella che possiede il telescopio
di Milano…”.
Il telescopio di Milano usato in quel periodo da Schiaparelli era il Merz di 22 cm.
Quando nel 1888 poté disporre
del nuovo grande rifrattore di 49
cm ne ebbe la non gradita conferma: il nuovo inquilino non obbediva alla “regola Flammarion”.
In un colloquio che ebbe con
l’americano E.E. Barnard, che gli
faceva visita nel 1893, l’astronomo di Brera a una precisa domanda rivoltagli dall’ospite così
rispondeva:
“…La superiorità [del telescopio di
49 cm] è considerevole; tuttavia
il minore come un 8 pollici è migliore del più grande come un 18
pollici. Per Marte posso far uso di
un ingrandimento di 420 con il telescopio di 8 pollici, mentre con
quello da 18 pollici non si possono
superare i 650. Se fossero di
uguale qualità, potrei raggiungere
un ingrandimento di più di 900.
Ma non è così…”
Barnard, che proveniva da esperienze analoghe, a sua volta confessava: “…Nell’osservare Marte
si può adoperare con il 12 pollici dell’Osservatorio di Lick quasi lo stesso ingrandimento che al 36 pollici…” precisando
poi: “…su Marte ho ottenuto i migliori risultati con circa 200 ingrandimenti adoperando il 12 pollici, e con il 36 pollici ho
avuto i migliori risultati con 350…”.
Come il lettore può facilmente verificare,
il rapporto tra gli ingrandimenti adoperati
dai due astronomi con telescopi di differente diametro va molto più d’accordo
con il criterio Argentieri che non con la
“regola Flammarion”, benché gli ingrandimenti massimi dichiarati da Schiaparelli
ci sembrino francamente eccessivi. Appli-
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cando la già citata (e complicata) formula
(5) dell’Argentieri, e scegliendo il coefficiente numerico di 118 (per le ragioni già
spiegate), il potere risolutivo del Merz da
22 cm con un ingrandimento di 420 volte,
risulta non inferiore a 1,5”. Se, eccedendo
con gli ingrandimenti, sperava di discernere maggiori particolari, crediamo che
sia rimasto piuttosto deluso. Rimane il
sospetto che all’epoca del colloquio che
abbiamo appena citato le conoscenze di
Mappa dell'emisfero
nord di Marte
(1890).

ottica tra gli astronomi fossero piuttosto
lacunose, visto che uno scienziato della
statura di Schiaparelli si lamentava della
minor “potenza” del telescopio di 49 cm,
attribuendola a non meglio specificate
imperfezioni costruttive del medesimo.
D’altro canto, la nuova “regola Argentieri”
(e altre similari) erano ancora di là da venire e avrebbero inciso sulle tecniche osservative in epoca più tarda.
Nell’osservazione degli oggetti celesti, e
segnatamente dei pianeti, il potere risolutivo (detto talvolta anche potere separatore) gioca sicuramente un ruolo importante, ma da solo non basta. Se le for-
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Planisfero di Marte, dalle osservazioni del periodo 1882-1888

mazioni e i particolari visibili sulla superficie di un pianeta non si presentano sufficientemente contrastate, pochissimi
dettagli possono essere rilevati all’osservazione telescopica, mentre molti altri saranno persi. Quando qualcuno dei satelliti
Medicei transita sul disco di Giove, sparisce alla vista, ma non è così per il puntino
nerissimo della sua ombra che si staglia
nettamente sullo sfondo chiaro del pianeta, rendendosi accessibile anche a telescopi di modesta apertura. Ancora, certi
minuti particolari facilmente rilevabili in
prossimità del terminatore della Luna in
virtù dell’illuminazione a luce radente, diventano pressoché invisibili in fase di
Luna piena: eppure le loro dimensioni
non sono cambiate! Questo paio di
esempi sono proposti allo scopo d’introdurre l’importante concetto di contrasto;
concetto di una tale ovvietà che non varrebbe la pena di insistervi sopra ulteriormente se non per ricordare che esso può
essere valutato su una scala che va da

zero a uno o, se si preferisce, da
zero al cento percento. Viene assegnato il valore zero al contrasto
nullo e il valore 1 (o 100%) al contrasto massimo. Tanto per fissare
le idee, una macchia d’inchiostro
nero su un foglio bianco è un buon
esempio di contrasto massimo.
Per una macchia non decisamente
nera, per esempio grigia, si avrà
un contrasto di valore intermedio
compreso tra zero e 100%, secondo la tonalità di grigio della
macchia. Quanto più la macchia è
sbiadita, tanto più il contrasto si
approssima allo zero.
Questo spiega perché tra quelli a
portata di astrofilo, vi siano pianeti
considerati “facili” e altri considerati “difficili”. Sotto questo profilo, Marte
è un pianeta tutt’altro che facile anche se,
a dire il vero, ve ne sono di peggiori. Ma
v’è di più: occorre anche fare i conti con
il fatto che a un contrasto intrinseco già
di per sé poco esaltante, fa riscontro un
contrasto ancora più modesto nell’immagine del pianeta al fuoco del telescopio, e
ciò perché ogni punto del pianeta, come
si sa, è riprodotto come macchia di diffrazione. Ognuna di queste macchie diffonde

Marte disegnato da E.M. Antoniadi il 20
settembre 1909 in località Juvisy.
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P. Lowell al telescopio di 24"
(60 cm) dell'omonimo osservatorio di Flagstaff (Arizona).

dimenti gli effetti negativi
della turbolenza atmosferica
possono notevolmente compromettere l’osservazione,
mentre ai modestissimi ingrandimenti del binocolo la
medesima turbolenza è ininfluente.
Nella macchia di diffrazione
prodotta da un rifrattore di
22 cm di diametro e 3 m di
focale (come il Merz di Brera)
supposto perfetto, il dischetto di Airy ha un diametro teorico di circa 20 micron,
ovvero 1,36 secondi d’arco.
Nella realtà, a causa dell’agitazione atmosferica esso diventa sicuramente maggiore,
fino a raggiungere, nei casi
più gravi, dimensioni molte
volte superiori, perfino con
astri allo zenit. Diciamo 3-5
secondi d’arco?
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Canali sì, canali no
luce intorno a sé, cosicché le zone scure
dell’immagine sono illuminate da luce diffratta e ulteriormente sbiadite. L’effetto
globale è tanto più evidente quanto più le
distanze tra elementi contigui dell’immagine diventano paragonabili alle dimensioni della macchia di diffrazione.
Infine, e questa è la cosa più importante,
bisogna fare i conti con la turbolenza atmosferica, la bestia nera di tutti gli osservatori, la quale rappresenta il vero, ultimo, non trascurabile ostacolo che impedisce il pieno sfruttamento delle capacità
ottiche di qualsiasi telescopio.
Si legge, spesso, che osservare Marte a
300 ingrandimenti durante le grandi opposizioni equivale a guardare la Luna
piena attraverso un binocolo da teatro;
ma ciò non è del tutto vero: a 300 ingran-
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Schiaparelli stimava la larghezza dei “canali” compresa fra i 30 km e i 200 km, il
che significa vederli, nei periodi di massimo avvicinamento alla Terra, sotto un
angolo di 0,1” e 0,7” rispettivamente,
valori sicuramente fuori della portata
teorica del Merz, sotto qualunque profilo
la si consideri. Se poi aggiungiamo il bassissimo contrasto rilevabile sul pianeta
rosso e anche ammettendo condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli,
(ma ricordiamo che Brera era, allora
come oggi, al centro di una popolosa
città come Milano) sorgono seri dubbi sul
fatto che con un rifrattore come quello di
Brera qualcuno potesse discernere dettagli marziani tanto minuti quanto i “canali” (almeno per come risultano dalle
numerose descrizioni fattene), certa-
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mente troppo sottili, anche volendo riconoscere un sufficiente valore del contrasto che, tuttavia, non trova riscontro in
un pianeta visivamente tanto scialbo
come Marte.
Con rifrattori dell’apertura di 22 cm si
può sperare di vedere sulla Luna, in condizioni ideali e purché ben contrastati (ad
esempio sul terminatore, alla dicotomia),
particolari attorno ai 1400 metri, che su

Osservatorio
Lowell: comparazione fra
disegni di
Marte (a sinistra) e foto
scattate
all'incirca
nello stesso
periodo
(a destra).
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Marte, alla distanza minima di 57 milioni
di chilometri, corrispondono a circa 210
km. Sulla carta, almeno, sembrerebbe
che oggetti come i canali più larghi,
quelli cioè sui 200 km potessero essere,
sia pur con una buona dose di fortuna,
alla portata del telescopio di Brera. Peccato che sul pianeta rosso non si possa
parlare né di terminatore né di dicotomia, e meno ancora di buon contrasto.
In quanto poi a voler discernere particolari addirittura di 30 km, è meglio lasciar
stare. Eppure per almeno trent’anni l’illustre e stimato studioso di Brera perseverò nella difesa a oltranza delle sue
scoperte, disegnò con cura i presunti canali nelle sue pregevoli mappe (le migliori del suo tempo), assegnò loro nome
e cognome, nonostante che, con il trascorrere del tempo e il moltiplicarsi delle
osservazioni sia in Europa sia in altre
parti del mondo, sempre più numerosi
diventassero i colleghi e i circoli scientifici
dichiaratamente in disaccordo con le sue
osservazioni. Tra gli “anti-canalisti” vogliamo ricordare, fra i tanti, il nostro Vincenzo Cerulli di Collurania (Teramo), il
francese E.M. Antoniadi e il già menzionato E.W. Maunder di Greenwich.
A un certo punto si appurò che, contrariamente a quanto si era creduto fino ad
allora, indagini spettroscopiche più recenti escludevano la presenza di acqua
su Marte: le righe spettrali rilevate in
precedenza erano dovute a interferenze
dell’atmosfera terrestre. Conclusione: se
l’acqua mancava, non c’era più ragione
di credere nell’esistenza di canali (con ciò
che ne derivava), e questo, com’è facile
intuire, segnava un non trascurabile
punto a favore degli avversari.
Incerte erano anche le conoscenze sulla
fisica dell’atmosfera marziana: chi la riteneva paragonabile, per composizione,
pressione e temperatura a quella terrestre, e chi no. Naturalmente anche qui
ciascuno tirava l’acqua al suo mulino (un
vizietto che in astronomia ha una vivace
tradizione), chi per sostenere la possibilità di vita organica sul pianeta “gemello”, chi per la ragione opposta.
Sul versante degli “Amici di Marte”
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Il pianeta rosso ripreso dall'
HST il 10 marzo 1997.
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(come si direbbe oggi), troviamo oltre
che il nostro Schiaparelli, personaggi non
meno famosi come ad esempio il già citato C. Flammarion, uno dei più decisi e
brillanti assertori della vita su altri mondi
(indicativo è ad esempio il suo libro “Le
terre del cielo”, un affascinante, divertente e inestricabile miscuglio di scienza
e fantascienza, o l’altro dal titolo “La pluralità dei mondi abitati”), e l’americano
Percival Lowell, che per cercare la vita su
Marte costruì, a proprie spese, profondendovi cospicue somme di denaro,
l’omonimo osservatorio di Flagstaff (Arizona), un’istituzione di tutto rispetto, se
è vero che in seno ad essa Vesto M. Slipher avrebbe in seguito scoperto lo “spostamento verso il rosso” di oggetti celesti
lontani, primo indizio di quel fenomeno
di inestimabile portata che va sotto il
nome di “espansione dell’universo”; per
non parlare di Clyde Tombaugh, che nel
1930 in quell’osservatorio, dopo lunga e
assidua caccia, scovò Plutone, all’epoca
salutato come il nono pianeta del sistema solare. Lowell, astrofilo di estrazione, teneva il nostro Schiaparelli in
grande considerazione, tanto da conside-
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rarlo il suo ispiratore e
maestro. Forse dobbiamo a
lui il fatto che il nostro non
si sia mai arreso. Questa
sorta di sinergico sodalizio
tra i due è simpaticamente ricordato, tra l’altro, nel
“Museo dell’Aria e dello
Spazio” di Washington, nel
quale, tra cimeli storici
d’inestimabile valore, che
vanno dalla prima macchina
volante dei fratelli Wright,
al gigantesco apparato motore del Saturno V, vi è uno
stand nel quale campeggia
una gigantografia di Lowell
al rifrattore di 24 pollici
dell’Osservatorio di Flagstaff, accompagnata dalla riproduzione di
alcuni disegni di Marte con i famosi canali, tracciati dall’astronomo americano,
e un grande cartello che racconta ai visitatori come la primogenitura della scoperta debba essere attribuita a “…the
Italian astronomer G.V. Schiaparelli”.
Pur nella circostanza di una scoperta alquanto discutibile, c’è da esserne fieri,
specialmente quando ci si accorge che di
là dell’Atlantico, d’italiani celebri conosciuti, i nomi più ricorrenti sono quelli di
Galileo e di Michelangelo.
Continueremo il discorso sul prossimo
numero...

Vittorio Lovato, già Presidente Onorario
della AAT di Voghera (PV) e socio onorario
della AAAV di Peccioli (PI), è prevalentemente impegnato nella progettazione e costruzione di strumentazione per l'astronomia a livello amatoriale, privilegiando, in
epoca più recente, il settore della spettrografia stellare.
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Tutti ricercatori
con Galaxy zoo
di Lodovico Coccato
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Centinaia di migliaia di immagini di galassie presenti
negli archivi astronomici
aspettano ancora di essere
classificate. La classificazione automatica computerizzata, nonostante sia
veloce e riesca a gestire un
notevole numero di immagini, presenta notevoli incertezze. Solamente un’attenta
analisi visiva può effettuare
una classificazione morfologica accurata, ma le immagini sono troppe per i pochi
astronomi che ci lavorano.
Soluzione: farsi aiutare da
astrofili di tutto il mondo.
37

Una porzione
della strepitosa
Hubble Ultra
Deep Field, una
delle vedute più
profonde del
nostro universo, dove
ogni oggetto visibile ha rilevanti probabilità
di essere una
galassia. Il problema è classificarle tutte!
[NASA, ESA, S.
Beckwith,
HUDF Team]
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el nostro universo esistono galassie
di vario tipo, con molteplici forme.
La tradizionale classificazione di Hubble,
ampliata e rivista nel corso degli anni, le
divide in ellittiche, lenticolari, spirali,
barrate e non barrate, secondo il famoso
schema a diapason riportato alla pagina
che segue. Sin dalla metà del Novecento
si scoprì che la forma delle galassie, o
“tipo morfologico”, era collegato ad alcune proprietà fisiche. Per esempio, le
galassie ellittiche sono generalmente più
vecchie, contengono poco gas, sono più
massive e concentrate in ambienti a più
alta densità rispetto alle galassie a spirale. Pertanto, è estremamente importante al fine di capire come si sono
formate ed evolute le galassie conoscere
il loro tipo morfologico.

l ASTROFILO
’

articoli

Tradizionalmente, la classificazione si è
fatta sempre ad occhio: l'astronomo
guardava l'immagine della galassia e ne
valutava la forma, cercando di riconoscere la presenza di bracci di spirale, di
barre, o di qualsiasi altra caratteristica.
Con l'avvento di surveys astronomiche
sempre più vaste, l'aumento del numero
di galassie da classificare e studiare ha

interpretare le forme non è ancora stata
eguagliata dai computer. Solo un’ispezione visiva può fornire una classificazione accurata della morfologia della
galassia.
Per risolvere l'apparente dilemma tra necessità e difficoltà tecniche nell'effettuare una sistematica classificazione
visiva, un gruppo di astronomi americani
Schema di classificazione delle galassie di
Hubble (semplificato). A sinistra si trovano le
galassie ellittiche, dalle sferiche (E0) alle più
schiacciate (E7), fino ad arrivare alle lenticolari (S0), galassie a disco prive di bracci di
spirale. A destra si trovano le spirali, suddivise a loro volta in barrate (parte inferiore) e
non barrate (parte superiore).
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reso la classificazione visuale troppo dispendiosa in termini di tempo e risorse
umane. Basti pensare, ad esempio, che
l'Hubble Ultra Deep Field, che copre solo
un'area di circa 11 minuti d'arco quadrati (un decimo dell'area occupata nel
cielo dalla Luna piena), contiene più di
10 000 galassie.
Visto che non si possono visionare singolarmente tutti quegli oggetti, gli astronomi si sono affidati a metodi di
classificazione automatici alternativi, che
misurano sulle immagini parametri quali
“l'indice di concentrazione” o il “colore”
che sono legati alla morfologia stessa;
ad esempio, la maggior parte delle ellittiche sono rosse, mentre le spirali sono
più blu. Tali metodi tuttavia hanno delle
limitazioni: non tutte le galassie ellittiche
ad esempio sono rosse; inoltre, la capacità del cervello umano di riconoscere e
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e inglesi, si è imbarcato in un progetto
ambizioso, il Galaxy
zoo. Il progetto prevede di effettuare la
classificazione morfologica visuale di
centinaia di migliaia
di galassie negli archivi dell'Hubble Space Telescope e della
Sloan Digital Sky
Survey, mediante l'aiuto del grande pubblico. L'idea è estremamente semplice:
chiunque, collegandosi da casa al sito
www.galaxyzoo.org, può avere l'opportunità di osservare immagini di galassie
e di poterle classificare. Ogni galassia
presente negli archivi viene osservata
da almeno una trentina di persone diverse e questo permette di correggere
errori di classificazione e avere un'idea
sull'incertezza della stessa. Tutti, pertanto, astrofili o meno che siano, possono partecipare a questo eccitante
progetto e dare un notevole contributo
alla ricerca scientifica.
Come funziona Galaxy zoo
Una volta registratosi nel sito di Galaxy
zoo, all'utente verrà mostrata un’immagine di una galassia e per classificarla
dovrà semplicemente rispondere ad al-
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Prima domanda di
classificazione (ellittica/spirale/immagine
spuria) con esempi
esplicativi.

cune domande. Si dovrà determinare se
la galassia appare omogenea e rotonda,
oppure se è caratterizzata da un disco,
se si riconoscono bracci di spirale, oppure delle barre. Il tutto è ovviamente
corredato con esempi chiari forniti da
galassie con morfologia nota, che guideranno anche l'utente più inesperto durante la classificazione.
Tramite gli esempi illustrati, ognuno può
affinare al meglio le proprie doti di classificatore. In questi compiti di confronto
visuale, il cervello umano è molto più affidabile di qualsiasi computer. Pertanto
è più efficiente coinvolgere molte persone che non cercare di “istruire” un
computer.
Le risposte dei vari utenti relative a una
determinata galassia verranno salvate
su un medesimo database. Lo studio
statistico delle diverse risposte alla medesima domanda servirà a riconoscere
eventuali errori di classificazione e a fornire il grado di accuratezza della classificazione stessa.
Vediamo ora quali sono le domande tipiche che vengono poste durante la procedura. Il primo passo è valutare se la
galassia appare ellittica (omogenea e
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rotonda), a disco
(contenente bracci di
spirale,
anelli
o
barre) oppure un
semplice
artefatto
nell'immagine (stella,
riflesso, parte del detector danneggiato).
Nel caso la galassia
venga classificata ellittica, verrà chiesto
di
valutarne
lo
schiacciamento (rotonda, schiacciata, a
mezza via). Nel caso
la galassia venga
classificata a disco, si procederà con la
descrizione delle caratteristiche del
disco: inclinazione (visto di taglio o di
faccia), bracci di spirale (quanti ce ne
sono, in che direzione sono avvolti),
presenza di barre, del bulge (assente o
prominente, tondo o schiacciato). Inoltre verrà chiesto di riconoscere peculiarità nell'immagine, ad esempio se ci
sono oggetti vicini che indicano un processo di interazione tra galassie o merging (fusione tra galassie), se ci sono
irregolarità nella struttura, se ci sono
strutture ad arco attorno ad esse che indichino una lente gravitazionale, asimmetrie nella forma, presenza di bande di
polveri. Ogni domanda è corredata di figure esplicative che forniscono un parametro di confronto. Nelle figure in alto e
alla pagina seguente diamo alcuni esempi tratti dal tutorial di Galaxy zoo.
Le scoperte di Galaxy zoo
Il progetto fu lanciato nel luglio del
2007, con un set di dati di un milione di
galassie ottenuto col telescopio robotico
della Sloan Digital Sky Survey. Stime
iniziali pronosticavano che per classificare tutti quegli oggetti ci sarebbero vo-
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Altro esempio di domanda posta durante
la classificazione: la
galassia contiene
blob luminosi, a parte
il bulge centrale?
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luti almeno 2 anni. Ma
entro 24 ore dalla
pubblicazione del sito
vennero ricevute ben
70 000 classificazioni;
entro il primo anno più
di cinquanta milioni di
classificazioni (in media 50 contributi per
ciascuna galassia) furono eseguite da ben
150 000 persone di
tutto il mondo.
I dati raccolti hanno
permesso agli astronomi di fare notevoli
passi in avanti per quello che riguarda
la conoscenza dei processi di formazione delle galassie, e anche di confermare teorie precedenti. Vediamo ora
quali sono state le maggiori scoperte
scientifiche ottenute grazie allo sforzo
degli utenti di Galaxy zoo.

La prima. Come affermato precedentemente, prima dell'avvento di Galaxy
zoo, per via dell'impossibilità di effettuare la classificazione morfologica da
soli, gli astronomi si erano affidati a tecniche alternative. Ad esempio, se una
galassia era rossa (il colore è facile da
calcolare automaticamente al computer,
una volta che si hanno immagini
in più bande) veniva considerata
ellittica, se era blu veniva classificata come spirale. Con l'avvento
di Galaxy zoo, e quindi con l'effettuazione della classificazione morfologica visiva, si è scoperto che
fino ad un terzo delle galassie
rosse sono in realtà delle spirali e
non ellittiche, come erroneamente
classificato dalle procedure automatiche che si basano sul colore.
In maniera analoga, si è scoperto
che esiste una frazione considereHanny's Voorwerp (oggetto di Hanny, in olandese). La nube
scoperta da Hanny van Arkel, un’utente di Galaxy zoo, è visibile come una chiazza irregolare verde nel centro dell'immagine, vicino alla galassia a spirale IC2497. L'ipotesi più
accreditata sulla sua natura è che essa sia il riflesso di un
quasar ormai spento al centro della vicina galassia.
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Mappa a 3 dimensioni
della distribuzione delle
galassie fra
-1,25 e +1,25
gradi di declinazione,
realizzata attraverso le
immagini
contenute
nella Sloan
Digital Sky
Survey. Il colore delle galassie è
indice dell'età
delle loro
stelle: quelle
più rosse e
concentrate
sono composte di stelle
vecchie.
Sono state
considerate
galassie distanti fino a 2
miliardi di
anni luce (limite rappresentato dal
cerchio
esterno). Le
due regioni
triangolari
non mappate
coincidono
con la regione di
oscuramento
dovuto alla
presenza
della nostra
galassia, che
impedisce
di vedere
l'universo
esterno. [M.
Blanton and
the Sloan
Digital Sky
Survey]
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vole di galassie ellittiche che sono blu.
Inoltre si è scoperto che una piccola ma
significativa frazione di galassie ellittiche
stanno formando nuove stelle, contro il
paradigma generale che le galassie ellittiche sono “spente” e prive di regioni di
attiva formazione stellare.
La seconda. Le galassie a spirale hanno
bracci che, a seconda della loro forma,
possono apparire avvolti attorno al
bulge in senso orario o antiorario. Questa orientazione è del tutto casuale. A
meno che non ci siano processi di formazione che violino il principio di omogeneità e isotropia, ci si aspetta di
trovare tante galassie coi bracci avvolti
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in verso orario, quante galassie coi
bracci avvolti in senso antiorario. Grazie
alla classificazione degli utenti di Galaxy
zoo, ciò è stato verificato per la prima
volta in maniera definitiva su larga
scala. Tuttavia, si è notato che galassie
vicine tra loro (e quindi appartenenti allo
stesso gruppo) hanno una maggior probabilità di mostrare i bracci avvolti nella
stessa direzione, come se il processo di
formazione del gruppo avesse favorito
l'allineamento dei bracci di spirale nella
stessa direzione. Il tutto supporta l’interpretazione che le galassie appartenenti ad un medesimo gruppo abbiano
un’origine comune, legata alla forma-
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Esempio di
"green peas"
(a sinistra)
confrontato
con una galassia ellittica
(a destra).
[Sloan Digital
Sky Survey]
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zione del gruppo stesso, e non che alcune possa essersi formate indipendentemente per poi venire successivamente
catturate all’interno del gruppo stesso.
Le scoperte casuali. Può capitare che nel
visualizzare le immagini, gli utenti di Galaxy zoo si imbattono in nuove scoperte,
dal momento che alcune volte essi sono
letteralmente i primi a osservare una
certa porzione di cielo. È quanto è successo a Hanny van Arkel, un’insegnate
olandese.
Mentre classificava le immagini in Galaxy zoo, nei pressi della galassia a spirale IC 2497 (costellazione del Leone
Minore) ha notato un oggetto di natura
insolita, battezzato successivamente
“Hanny's Voorwerp”. Si tratta di una
nube gassosa di forma irregolare, che
emette a 5200 Ångström (regione di
emissione dell'azoto neutro). L'ipotesi
più accreditata sulla sua natura è che si
tratti di un’eco luminoso che riflette la
luce di un quasar ormai spento. Il riflesso della nube è ancora visibile, perché, essendo essa piu lontana del
quasar stesso, la luce riflessa sta ancora
viaggiando nella nostra direzione.
La scoperta del “Voorwerp” non è un
fatto isolato. La capacità di chiedersi
“che cos'è quella cosa strana nell'immagine?” è propria del cervello umano, e
non può essere emulata dai computer.
Ne è un altro esempio la scoperta dei
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cosiddetti “green peas”. Centinaia di oggetti misteriosi compatti e di color verde
sono stati individuati nelle immagini
astronomiche dagli utenti di Galaxy zoo.
Successivi studi spettroscopici hanno
confermato che si tratta di galassie di
piccola massa con elevato tasso di formazione stellare. Il loro nome “green”
(verde, in inglese) deriva dalla forte
emissione che esse hanno a 5007 Å, dovuta all'ossigeno ionizzato [OIII]. Essendo tuttavia molto lontani (in media 2
miliardi di anni luce), lo spostamento
verso il rosso dovuto all'espansione dell'universo fa sì che la loro luce verde,
venga osservata da filtri rossi.

Lodovico Coccato ha conseguito la laurea
in Astronomia presso l’Università degli
studi di Padova nel 2001, e successivamente il dottorato nel 2005. Attualmente
lavora presso l’istituto di ricerca MPE di
Monaco di Baviera. I suoi interessi scientifici comprendono buchi neri super massicci, materia oscura, nebulose planetarie
extragalattiche, popolazioni stellari e dinamica delle galassie e dei loro aloni.
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iprendiamo il tour delle costellazioni partendo da quella
estiva per eccellenza, il Cigno,
ben visibile in prima serata
anche nel corso di settembre e
facilmente riconoscibile per la
sua forma ad aquilone o a croce
e per il fatto di essere immersa
in una ricchissima regione della
Via Lattea.
gli antichi hanno voluto riconoscere in quella plaga celeste la figura di un Cigno, denominando
la stella più brillante della costellazione Deneb, la coda, per via
della sua posizione rispetto al
resto del corpo del volatile.
Più interessante di Deneb per
l’astrofilo è sicuramente la stella
beta, Albireo (la testa), una delle
più belle doppie del cielo, formata da una stella oro-arancio di
magnitudine 3,1 e da una stella
blu-bianca di magnitudine 5,1.
essendo separate di circa 34” è
sufficiente un buon binocolo per
vederle distintamente, e con un
telescopio amatoriale si scopre
che a sua volta anche la stella
oro-arancio è doppia.
La costellazione del Cigno è nota
per la gran quantità di nebulosità
che vi si possono rintracciare, la
gran parte delle quali visibili solo
fotograficamente o, nelle migliori
delle ipotesi, riconoscibili attraverso buoni binocolo utilizzati
sotto cieli molto scuri e tersi. C’è
però almeno un caso di una nebulosa già visibile a occhio nudo
a circa 3° a est di Deneb: è NgC
7000, la nebulosa Nord America,
così chiamata da Max Wolf per
via della sua inconfondibile for-
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ma, piuttosto evidente nel campo di binocoli e piccoli telescopi a
corta focale e bassi ingrandimenti. Accanto alla Nord America
c’è la nebulosa Pellicano, IC
5070, meno estesa e meno evidente della sua vicina, ma pur

Cigno, Lira, Volpetta, Freccia,
Delfino e Aquila, così come appaiono attraverso il planetario
freeware Stellarium. La situazione è quella di metà settembre, poche ore dopo il tramonto.
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a cura di Fulvio Stucchelli

L’inconfondibile silhouette della
nebulosa Nordamerica, con a
fianco la nebulosa Pellicano. La
stella più luminosa a destra è
Deneb, sulla sinistra è invece evidente la gialla Xi Cygni
sempre a portata di binocolo.
Non ci si aspetti comunque di riconoscervi la forma di un pellicano, quella non si intuisce
nemmeno in fotografia.
Le ampie regioni nebulari del
Cigno, unite al brulicante sfondo
della Via Lattea, rendono quasi
invisibili gli ammassi galattici
presenti in quella zona. Fra questi, gli unici relativamente facili
per l’astrofilo sono M29 e M39. Il
primo si trova a 1,7° a sud-sudest di gamma Cygni e si presenta in piccoli telescopi con una
forma trapezoidale e ampio almeno 5’. È probabilmente ben
più consistente e brillante di
come ci appare, ma purtroppo si
trova di una regione, distante
7200 anni luce, ricca di polveri
che assorbono gran parte della
sua luce.
M39 si trova invece circa 9° a

est-nord-est di Deneb, è più vicino e più ampio del precedente,
ma diventa pressoché invisibile
non appena lo si osserva a ingrandimenti elevati. Meglio osservarlo con un semplice binocolo o anche a occhio nudo, dal
momento che fu notato già da
Aristotele nel 325 a.C.
tornando alle nebulose, non possiamo non menzionare, seppure
a uso esclusivo di chi ha grandi

telescopi o buoni strumenti fotografici, la nebulosa Velo (NgC
6960-6992), un amplissimo complesso di gas dominato da due
archi contrapposti, uno dei quali
“appoggiato” alla stella 52 del
Cigno. La scoprì Herschel nel
1784 con un suo riflettore di 45
cm di diametro, e questo dà
un’idea della difficoltà di apprezzarla visualmente, considerando
anche i non certo migliori cieli

A sinistra
l’ammasso
aperto M29,
scoperto da
Messier nel
1764. [NOAO
AURA/NSF]
A destra M39,
un altro ammasso aperto
scoperto anch’esso da
Messier nel
1764. [Heidi
Schweiker/
WIYN and
NOAO/AURA
NSF]
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L’ampia struttura della nebulosa
Velo risulta visibile solo in fotografia, mentre visualmente si
possono individuare solo i due
archi più brillanti. [James Foster]

Concludiamo questa sommaria
carrellata di oggetti interessanti
del Cigno con la Crescent Nebula, NgC 6888, posta circa 3° a
sud di γ Cygni e così chiamata
per la sua forma ad arco che ricorda appunto la Luna in fase
crescente. Dista circa 2500 anni
luce e ha dimensioni reali di 15x7
anni luce.
È una nebulosa piuttosto difficile
da osservare, occorrono infatti
telescopi con diametri di almeno
250-300 mm e un ottimo cielo.
Molto più abbordabile, invece,
per gli astrofotografi.
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A

ovest del Cigno c’è un’altra
costellazione inconfondibile,
non tanto per la sua estensione
o ricchezza di stelle, quanto piuttosto per la presenza della splen-

odierni. Le parti più brillanti, ovvero brevi tratti
della nebulosa, sono comunque percepibili con
modesti strumenti, come
un binocolo 7x50, ma nulla più. La forma complessivamente circolare della
nebulosa Velo e il suo moto di espansione di circa
70mila km/s ci dicono che
a originarla fu certamente
una supernova esplosa
oltre 150mila anni fa.
Una magnifica immagine della Crescent Nebula ottenuta da Robert
Nemiroff (MTU) & Jerry
Bonnell (USRA)
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dentissima Vega, la quinta
stella più brillante di tutto il
cielo, con la sua magnitudine zero. È la più brillante
del
cosiddetto
“grande
triangolo d’estate” formato
appunto da Vega, dalla già
vista Deneb e da Altair, l’alfa
dell’Aquila, che vedremo più
avanti.
Vega fu la prima stella ad
essere fotografata nell’ormai lontana notte del 16-17
luglio 1850: servirono 100
secondi di esposizione col rifrattore di 38 cm di diametro dell’Harvard
observatory
per
impressionare sufficientemente il
dagherrotipo.
Per gli astrofili, ancor più interessante di Vega è molto probabilmente epsilon Lyrae, che si trova

a 1°40’ da Vega, in direzione di
Delta Cygni. Comunemente chiamata “la doppia doppia”, epsilon
Lyrae mostra due componenti
(ε1 quella più a nord e ε2 quella
più a sud, separate di 208”) già
attraverso un piccolo binocolo e
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La doppia doppia della
Lira, probabilmente il soggetto più ideale di tutto il
cielo per chi vuole testare
la bonta della propria vista,
dei binocoli e dei piccoli telescopi. [D. Peach]

in condizioni favorevoli anche ad
occhio nudo. utilizzando un piccolo telescopio, entrambe le
stelle risultano a loro volta doppie, con separazione dell’ordine
dei 2”. Le due componenti di ε2
hanno magnitudini 5,1 e 5,5,
mentre le due di ε1 sono un po’

M57, la nebulosa planetaria per
eccellenza, è l’oggetto non stellare più fotografato della Lira,
ma è notevole anche se osservato con un buon telescopio.
[Calvin college]

più sbilanciate: 4,7 e 6,2. Almeno una delle quattro
stelle è a sua volta doppia,
ma la compagna non è alla
portata di strumentazione
amatoriale.
tralasciando altre stelle pur interessanti, come Sheliak, la beta,
esempio tipico di variabile ad
eclisse, e rr Lyrae, prototipo
dell’omonima classe di variabili
pulsanti, passiamo direttamente
agli oggetti del profondo cielo,
iniziando dal più notevole, M57,
la celeberrima ring Nebula, una
nebulosa planetaria dall’evidentissimo aspetto ad anello, creato
da un effetto che fa apparire più
brillanti le regioni di una bolla di
gas che si sovrappongono per effetto prospettico.
M57 è stata la prima nebulosa
planetaria ad essere scoperta,
cosa che avvenne nel 1779 ad
opera di Antoine Darquier, che
utilizzando un telescopio di 7,5
cm la descrisse come un disco
uniforme grande come giove ma
molto più fioco.
Il nome attribuito a questa categoria di nebulose deriva da
quelle lontane osservazioni e fu
poi mantenuto anche quando ci
si rese conto che erano in realtà
eiezioni gassose di stelle morenti. un esempio di queste ultime lo troviamo proprio al
centro della ring Nebula, dove
alberga un astro molto particolare, una stella blu relativamente
piccola, dalla temperatura altissima, che perdendo materia ha
esposto allo spazio esterno il suo
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NGC/IC

TIPO

A.R.

DEC.

6709

oC

18 51.5

+10 21

COSTEL. ARCMIN.

Aql

13.0

MAG.

ELEMENTI DESCRITTIVI

➔

6.7

Cl, pri, lC, iF
!!!, ring , B, pL, ce (in Lyra); = M57

6720

Pl

18 53.6

+33 02

Lyr

2.5

9.0

6738

oC

19 01.4

+11 36

Aql

15.0

8.0

Cl, P, lC

6755

oC

19 07.8

+04 14

Aql

15.0

7.5

Cl, vL, vri, pC, st 12...14

6760

gb

19 11.2

+01 02

Aql

6.6

9.1

pB, pL, vglbM

6779

gb

19 16.6

+30 11

Lyr

7.1

8.3

glob. cl., B, L, ir, gvmCM, rrr, st11...14; = M56

6791

oC

19 20.7

+37 51

Lyr

16.0

9.5

vF

6802

oC

19 30.6

+20 16

Vul

3.0

8.8

Cl, L, vC, e 0deg , st 14...18

6811

oC

19 38.2

+46 34

Cyg

13.0

6.8

Cl, L, pri, lC, st 11..14

6819

oC

19 41.3

+40 11

Cyg

5.0

7.3

Cl, vL, vri, st 11...15

6823

oC

19 43.1

+23 18

Vul

12.0

7.1

Cl, cri, e, st 11...12

6826

Pl

19 44.8

+50 31

Cyg

2.3

10.0

PN , B, pL, r, *11 M

6830

oC

19 51.0

+23 04

Vul

12.0

7.9

Cl, L, pri, pC, st 11...12

6834

oC

19 52.2

+29 25

Cyg

5.0

7.8

Cl, P, lC, st 11...12

6838

gb

19 53.8

+18 47

Sge

7.2

8.3

Cl, vL, vri, pmC, st 11...16; = M71
!!!, vB, vL, biN, ie (Dumbbell); = M27

6853

Pl

19 59.6

+22 43

Vul

15.2

8.1

6866

oC

20 03.7

+44 00

Cyg

7.0

7.6

Cl, L, vri, cC

6871

oC

20 05.9

+35 47

Cyg

20.0

5.2

Cl, st L and S, ** inv

6883

oC

20 11.3

+35 51

Cyg

15.0

8.0

Cl, pri, ** inv

6882

oC

20 11.7

+26 33

Vul

18.0

8.1

Cl, P, lC

6885

oC

20 12.0

+26 29

Vul

7.0

6.0

Cl, vB, vL, ri, lC, st 6...11

I4996

oC

20 16.5

+37 38

Cyg

6.0

7.3

Cl, st 8...13

I1318

Nb

20 22.2

+40 15

Cyg

240.0

6910

oC

20 23.1

+40 47

Cyg

8.0

7.4

gamma Cyg, surr by L patches of F neby
Cl, pB, pS, P, pC, st 10...12

6913

oC

20 23.9

+38 32

Cyg

7.0

6.6

Cl, P, lC, st L and S; = M29

6934

gb

20 34.2

+07 24

Del

5.9

8.9

glob. cl. , B, L, r, rrr, st 16..., *9 p

6940

oC

20 34.6

+28 18

Vul

31.0

6.3

Cl, vB, vL, vri, cC, st pL

6992

Nb

20 56.4

+31 43

Cyg

60.0

6997

oC

20 56.5

+44 38

Cyg

15.0

!!, eF, eL, ee, eiF, bifurcated
10.0

Cl, P, lC, st L

7031

oC

21 07.3

+50 50

Cyg

5.0

9.1

Cl of triple st, lC

7039

oC

21 11.2

+45 39

Cyg

25.0

7.6

Cl, vL, pri, e, st 10...

I1369

oC

21 12.1

+47 44

Cyg

4.0

6.8

S neb Cl of st 13m

7062

oC

21 23.2

+46 23

Cyg

7.0

8.3

Cl, pS, pri, pC, st 13...

7067

oC

21 24.2

+48 01

Cyg

3.0

9.7

Cl, P, neb?

7063

oC

21 24.4

+36 30

Cyg

8.0

7.0

Cl, P, st 10...

7082

oC

21 29.4

+47 05

Cyg

25.0

7.2

Cl, L, cri, lC, st 10...13

7086

oC

21 30.5

+51 35

Cyg

9.0

8.4

Cl, cL, vri, pC, st 11...16

7092

oC

21 32.2

+48 26

Cyg

32.0

4.6

Cl, vL, vP, vlC, st 7...10; = M39

7128

oC

21 44.0

+53 43

Cyg

3.0

9.7

Cl, S, pri, has a ruby *9.5

I5146

C+N

21 53.4

+47 16

Cyg

12.0

7.2

pB, vL, iF, *9.5 in M
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M27, nota anche come Dumbbell, è una delle nebulose planetarie più ampie e più facili da
osservare e da fotografare.
[Dick Locke]
il centro. È senza dubbio uno
degli oggetti più belli del cielo
estivo e di inizio autunno.
Per non limitarci alla sola M27
segnaliamo anche un ammasso
aperto collocato nella parte settentrionale della Volpetta, NgC
6940: di magnitudine 6,3 e dimensione 31’ appare piuttosto
ricco e omogeneo in strumenti
dell’ordine dei 150 mm, con i
quali vi si possono contare un’ottantina di stelle.
involucro interno, destinato a
raffreddarsi originando una nana
bianca.

A

sud del Cigno e della Lira c’è
la Volpetta, una costellazione
talmente inconsistente da avere
come stella alfa un astro di magnitudine 4,4. Nessun astrofilo ci
punterebbe probabilmente mai
un telescopio se non contenesse
la bellissima nebulosa planetaria
Dumb-bell (letteralmente “manubrio per ginnastica”), nota
anche come M27. Si trova circa
25’ a sud di 14 Vulpeculae ed è
la più facile nebulosa planetaria
di tutto il cielo per i piccoli telescopi, ma anche in potenti binocoli offre un discreto spettacolo.
Il primo osservatore a registrarne la presenza fu nel 1764
Messier. M27 dà il meglio di sé in

fotografia, dove mostra una
forma leggermente ovale a due
lobi, ampia circa 15’ e di magnitudine 8,1, con tonalità rossastre
in periferia e verdi-azzurre verso

A

ncor meno appariscente della
Volpetta è l’adiacente Freccia
(o Sagitta). La sua stella alfa
brilla, si fa per dire, di magnitudine 4,35, esattamente quanto la
beta. Curiosamente, sia la gam-

Un’inquadratura panoramica
che mostra la posizione dell’ammasso aperto NGC 6940 (sulla
destra) rispetto alla Veil
Nebula. [Datil Well]
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da una costellazione all’altra

M71 è un
ammasso
globulare un
po’ particolare: è privo
di un’alta
concentrazione stellare nella
regione centrale ed è
composto di
stelle ad alto
contenuto
metallico e
quindi relativamente
giovani.
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ma sia la delta sono un po’ più
luminose, ma pur sempre invisibili sono un tipico cielo urbano.
La Freccia possiede un solo oggetto degno di nota, l’ammasso
globulare M71, di magnitudine
8,3 e diametro angolare di 7’. Si
tratta di un globulare atipico, non
possedendo una regione centrale
densa e concentrata e avendo invece una popolazione stellare
con una percentuale di metalli
più alta della norma, indice della
presenza di stelle relativamente
giovani, molto rare nei globulari.
Sono inoltre del tutto assenti le
variabili di tipo rr Lyrae, che solitamente abbondano in questa
tipologia di oggetti. Le anomalie
vengono interpretate ipotizzando
che M71 sia più giovane dei suoi
simili di qualche miliardo di anni.
Per individuarlo è già sufficiente
un buon binocolo, ma per iniziare
a risolverlo in stelle occorre andare oltre i 150 mm di diametro.

un 200 renderà evidente la modesta concentrazione di stelle
nella regione centrale.

A

est della Freccia e a sud della
Volpetta c’è un’altra piccola
costellazione, che a differenza
delle sue vicine non passa inosservata, anzi può essere utile per
trovare anche quelle. È il Delfino,

un asterismo molto facile da riconoscere per la vicinanza fra le
sue sei stelle più brillanti, tutte
con magnitudini comprese fra la
3,8 e la 4,6. Si presenta come
una versione maggiorata delle
Pleiadi o, se preferite, come una
versione miniaturizzata del grande Carro. Di oggetti del profondo
cielo degni di nota ce ne sono
giusto un paio: NgC 6934 e NgC
7006. Il primo è un interessante
ammasso globulare di magnitudine visuale 8,7. Lo si distingue
già con strumenti di 100 mm di
diametro e si presenta come un
oggetto circolare piuttosto luminoso e con una piccola e brillante
regione centrale, non risolvibile
neppure con diametri di 200
mm, che in compenso lasceranno percepire, risolvendolo in
parte, la natura granulare dell’alone.
Anche NgC 7006 è un ammasso
globulare, ma molto più distante
e quindi più debole del precedente: è di magnitudine 10,6 e
ha un diametro apparente infe-

Una bellissima immagine di
NGC 6934, probabilmente l’oggetto deep sky più interessante
della piccola e graziosa costellazione del Delfino. [Bill Patterson]
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Questa inquadratira dell’ammasso aperto NGC 6709
rende bene l’idea della difficoltà di individuare un oggetto
di questo tipo sullo stellatissimo sfondo della Via Lattea.

riore ai 3’. In effetti questo globulare è uno dei più distanti che
si conoscano fra quelli appartenenti alla nostra galassia: si
stima che disti 185mila anni luce dal nostro pianeta e ben
210mila anni luce dal centro
galattico, una distanza paragonabile a quella delle Nubi di Magellano. Va da sé che sia anche
uno dei più difficili da risolvere
in stelle, avendo fra le sue componenti più brillanti stelle di 16a
magnitudine.

C

oncludiamo con la costellazione dell’Aquila, posta sotto
quelle del Delfino e della Freccia.
L’Aquila è dominata dalla brillante Altair, di magnitudine 0,75,
che rappresenta il vertice più
meridionale del “grande triangolo estivo”, nonché la testa del
rapace, le cui ali sono dispiegate
parallelamente a quelle del Cigno, verso il quale sembra “volare”.
Anche perché in gran parte sprofondata nei ricchissimi campi
stellari della Via Lattea, l’Aquila
offre sì varie nebulosità, incluse
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alcune oscure, facilmente rilevabili
in fotografia a lunga posa, ma è decisamente povera
di oggetti deep sky
tipicamente
alla
portata degli strumenti amatoriali.
uno dei pochi esempi è l’ammasso
aperto NgC 6709,
di magnitudine 6,7
ed estensione di
13’. Ha una forma
irregolare, vagamente triangolare, ed è composto da una quarantina di stelle di
magnitudine superiore alla nona,
già intuibili con un binocolo e facili da osservare con piccoli telescopi, meglio se con meno di 100
ingrandimenti. Scendendo verso

piezza di 62”. È caratterizzata da
una forma piuttosto particolare,
a parallelogramma e con una
struttura leggermente spiraleggiante, al cui centro alberga una
debolissima stellina di 18a magnitudine.
Circa 4-5° a nord-ovest di δ Aquilae, la stella più centrale della
costellazione, incontriamo l’ultimo oggetto che proponiamo
questo mese, NgC 6781, altra
planetaria, ma di magnitudine
11,4 e pertanto alla portata dei
più. Si tratta di una bolla di gas
in espansione, di forma sferica
quasi perfetta, con un diametro
reale di circa 2 anni luce. In un
telescopio di 200 mm appare
come un disco evanescente ma
ben separabile dal fondo cielo. Il
bordo nord è chiaramente più
debole e sfumato, mentre l’affie-

La nebulosa
planetaria
NGC 6781
dell’Aquila è
molto meno
“gettonata” di
quelle viste in
precedenza,
ma non per
questo meno
interessante.
Anch’essa è
alla portata di
telescopi
medio-piccoli.
sud, circa 3 gradi a nord-est
dalla coda dell’Aquila, rappresentata dalla stella lambda, troviamo la nebulosa planetaria
NgC 6772, non proprio facilissima da osservare, avendo magnitudine visuale 12,7 e am-

volimento centrale è appena percettibile in visione distolta.
un po’ più abbordabile della precedente è anche la stella centrale, che però ha pur sempre
una magnitudine relativamente
elevata, 16,2.
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L’ASI verso Giove
Lo strumento realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana
per la missione della NASA denominata JUNO ha superato tutti i collaudi funzionali presso la camera pulita della Lockheed Martin a Denver. Lo strumento
denominato JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper)
è stato costruito nei tempi stringenti relativi al pro-
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getto e ha anche rispettato i costi previsti. JIRAM permetterà di riprendere immagini e informazioni
spettrali nel range dell’infrarosso mediante l’uso di un
doppio piano focale; inoltre è dotato di uno specchio
di de-spinning che gli permetterà di compensare la
rotazione della sonda. Gli obiettivi scientifici sono relativi allo studio e alla comprensione delle aurore gioviane e delle zone in cui esse si verificano, dal punto
di vista atmosferico, chimico e dinamico.
Il lancio della sonda JUNO è previsto per l’agosto

2011 con l’arrivo su Giove dopo cinque anni di volo.
La missione dovrà studiare le caratteristiche dinamiche dell’atmosfera del gigante gassoso, con in particolare le zone polari, là dove si verificano le aurore,
migliorando la nostra conoscenza sulla composizione
atmosferica e dei processi di formazione dell’intero
pianeta, e con essi la comprensione sulla formazione
del sistema solare. JIRAM si aggiunge all’altro strumento denominato KaT
(Ka-band Translator)
Lo strumento
JIRAM in una
che effettuerà l’esperivisualizzazione
mento di radio-scienza
3D. [ASI]
per lo studio della composizione interna del
pianeta e di conseguenza del suo campo
gravitazionale. KaT è stato consegnato nell’aprile scorso dopo essere stato realizzato
dalla Thales Alenia Space Italia, con il supporto del team scientifico della Università
di Roma.
La dottoressa Barbara Negri, responsabile
dell'Esplorazione e Osservazione dell'Universo dell'ASI, ha dichiarato: "Complimenti
ai team dell'ASI, dell'industria e degli istituti scientifici per l'ottimo lavoro svolto fino
ad ora, che sicuramente confermerà l'eccellenza raggiunta anche durante le fasi
operative attorno a Giove: JIRAM rappresenta infatti
il primo spettrometro ad immagine, associato a una
camera nel range dell'infrarosso, presente su un satellite spinning".
Mentre il responsabile del Programma JIRAM, l’ingegner Formaro ha aggiunto: "Abbiamo conseguito un
risultato eccellente: ringrazio sia la Selex-Galileo, che
ha confermato ancora una volta l'altissima competenza e professionalità dimostrata in questi tre anni,
sia i componenti del Team scentifico dell'INAF".

Test suborbitale per la NASA
Lo scorso 4 agosto, dal Wallops Flight Facility situato presso il centro di Wallops Island, è stato lanciato un razzo della serie Black Brant X per un volo suborbitale. La
partenza è avvenuta alle 9:15 GMT e il test è servito per verificare il funzionamento
del nuovo motore “Nihka” e una serie di altri dispositivi, come un sistema video e il
sistema di ignizione del motore stesso. Questa classe di razzi viene utilizzata per collaudare dispositivi e apparecchiature per il loro utilizzo in ambiente spaziale, o ancora
per effettuare esperimenti per lo studio dell’alta atmosfera. In questo caso il componente principale sotto test è stato, appunto, il motore del
terzo stadio a propellente solido denominato “Nihka”.
Lancio del razzo Black
“Questo tipo di motore non ha subito alcuna modifica
Brant X. [NASA]
negli ultimi dieci anni” ha dichiarato il responsabile Keith
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Koehler. La NASA ha a disposizione un buon numero di questi motori e ne ha ordinati altri del nuovo tipo. Il
volo, quindi, doveva verificarne il corretto funzionamento per gli utilizzi futuri. Infatti, a partire dal tardo settembre prossimo, avrà inizio un nuovo contratto tra la NASA e la Orbital Sciences Corp. che si occuperà del
programma “Sounding Rockets” e degli esperimenti da condurre con questi veicoli. Il contratto di 310 milioni
di dollari sarà spalmato su cinque anni e tutte le operazioni verranno condotte da Wallops Island.

Pieno successo per il terzo volo del 2010 di Ariane 5
Il 4 agosto scorso, alle 20:59 GMT, è partito con successo un razzo Ariane 5 per il terzo volo pianificato per
questo 2010 (attualmente ne sono previsti altri tre entro la fine dell’anno). Il lancio è avvenuto come sempre
dalla base di Kourou nella Guyana Francese, dalla piattaforma di lancio ELA-3. Il carico utile era costituito
da due satelliti per telecomunicazioni di costruzione italiana (Thales Alenia Space) destinati a operatori africani. Il primo satellite denominato Nilesat-201 con una massa al
lancio di 3200 kg è dotato di 24 trasmettitori in banda Ku e 4 trasponders in banda Ka, per garantire servizi televisivi di tipo DTH (Direct-to-Home), trasmissione dati ad alta velocità e trasmissioni
radiofoniche con una copertura destinata al Nord Africa e al Medio
Oriente. Il Nilesat-201 è stato posto su un’orbita geostazionaria a
7° di longitudine ovest. La vita operativa prevista è di 15 anni. Il secondo satellite, invece, denominato RASCOM-QAF1R,
con massa al lancio pari a
3050 kg, è dotato di 24 trasponders in banda Ku e in
banda C e garantirà servizi
multimediali e comunicazioni telefoniche soprattutto
nelle regioni rurali pan-africane. È stato posto su di
un’orbita geostazionaria a
2,9° di longitudine est.
Quest’ultimo satellite è stato posizionato nel sistema
di lancio SYLDA, mentre il
Nilesat-201 al di sopra di
esso, e il tutto racchiuso
dall’ogiva del razzo. Il lancio
Lancio del razzo Ariane 5 dalla base di
è avvenuto sotto un cielo
Kourou. [Arianespace]
parzialmente coperto da
nuvole, con la separazione
dei due boosters ausiliari dopo 2 minuti e 15 secondi, mentre il motore del primo stadio ha completato la sua spinta dopo 9 minuti dal
Integrazione del satellite RASCOMlancio. Pochi secondi dopo si è acceso il motore criogenico del seQAF1R nell’ogiva del razzo Ariane 5.
condo stadio, che ha funzionato per altri 16 minuti. Dopo 29 minuti
[Arianespace]
dal lancio è stato rilasciato il satellite Nilesat-201 e dopo 33 minuti

dalla partenza anche il RASCOM-QAF1R. Il lancio è il 196° per la famiglia dei razzi Ariane e il 52° per l’Ariane 5. Questo volo rappresenta anche il 38° lancio con pieno successo
realizzato consecutivamente. Ciò conferma la piena affidabilità di questo veicolo, tanto che Arianespace ha
dichiarato di aver firmato cinque nuovi contratti per i lanci con il razzo Ariane 5. Arianespace, inoltre, consoliderà questa posizione prestigiosa con l’inizio dei voli dalla base di Kourou dei razzi Vega e Soyuz.
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Cambio di rotta per Ikaros
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La vela solare di costruzione giapponese denominata Ikaros lanciata nel maggio scorso insieme alla sonda venusiana Akatsuki,
dopo il dispiegamento avvenuto con successo rappresenta la
prima vela solare che è stata capace di cambiare rotta solamente
grazie alla pressione di radiazione solare. Infatti grazie alle caratteristiche costruttive della vela stessa, essa è capace di controllare sia la propria propulsione sia il proprio assetto di volo.
Precisamente, la vela è ricoperta di cristalli liquidi che al passaggio di una corrente leggerissima, sono capaci di cambiare la riflessione della luce solare. La condizione di “on” permette ai
cristalli di avere una superficie riflettente come quella di uno
La vela solare Ikaros ripresa da una telecaspecchio e ciò permette alla vela di avere una spinta verso la dimera rimasta sull’ultimo stadio del razzo durezione di volo; la condizione di “off”, invece, permette alla luce
rante la fase di dispiegamento. [JAXA]
solare di essere diffusa in altre direzioni riducendo quindi la
spinta della pressione di radiazione solare sulla vela. “Accendendo” e “spegnendo” opportunamente i cristalli liquidi si permette, quindi, alla sonda di cambiare direzione.
Il test di “steering” è stato condotto tra il 13 e il 14 luglio scorsi, conseguendo un successo del 90%, secondo
le dichiarazioni dei tecnici. Ikaros rappresenta per la JAXA il primo passo verso una futura missione di esplorazione condotta con una vela solare. Junichiro Kawaguchi, Program Manager della JAXA, ha dichiarato l’intenzione dell’agenzia spaziale giapponese di lanciare tra il 2019 e il 2020 una sonda di esplorazione del sistema
di Giove e di alcuni asteroidi mediante l’uso di propulsione a vela solare.

AEHF-1 in orbita
Il 14 agosto scorso, un Atlas 5 modello 531 (ogiva
di 5 metri, 3 boosters ausiliari e 1 motore Centaur)
è decollato dal Pad 41 di Cape Canaveral con a
bordo il primo satellite militare della serie AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Il lancio è avvenuto alle 11:07 GMT, e 51 minuti dopo il satellite
si trovava su un’orbita di trasferimento geosincrona al di sopra dell’Oceano Indiano.
AEHF-1 è stato costruito dalla Lockheed Martin utilizzando un bus della
serie A2100, ha un
peso di 6169 kg e
una serie di array in
fase e antenne a
Lancio del razzo
Atlas 5 con a
bordo il satellite
AEHF-1.
[Pat Corkery/ULA]
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Integrazione del
satellite AEHF-1
nell’ogiva del
razzo Atlas 5.
[ULA/Kevin O’Connel]
disco per ricreare
194 aree di copertura per telecomunicazioni sul globo
terrestre con un bit
rate che va da 75
bits/s a 8,2 milioni
di bits/s. Questo satellite migliorerà notevolmente le comunicazioni sul campo fra tutti gli organismi militari distribuiti tra cielo,
mare e terra. “AEHF-1 è un satellite molto sofisticato
poiché è stato costruito per fornire il più alto livello
di protezione per la nostra nazione. Cifratura, bassa
probabilità di intercettazione e rilevamento, e l’abilità di penetrare le interferenze elettromagnetiche
causate da armi nucleari sono caratteristiche essen-
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ziali quando le comunicazioni potranno essere la
priorità principale” ha dichiarato il colonnello Michael
Sarchet, comandante del Protected Satellite Communications Group, presso lo Space and Missile Systems Center. Secondo altre dichiarazioni, il solo
satellite AEHF-1 ha una capacità di comunicazione
migliore dell’intera flotta di satelliti Milstar preesistente. Nonostante ciò le comunicazioni saranno incrociate tra la flotta di 5 satelliti Milstar e il nuovo

Rappresentazione
artistica del satellite AEHF-1 in
orbita.

L’ex-amministratore della NASA
Sean O’Keefe.
ISS passando per
l’incidente dello
Shuttle Columbia
alla concretizzazione della Vision
for Space Exploration del Presidente
Bush jr, nel Programma Constellation. Attualmente
O'Keefe aveva incarichi importanti
presso la EADS North America. Tra le persone decedute ricordiamo Ted Stevens che è stato senatore
dell’Alaska per quarant’anni.

MESSENGER fotografa
Terra e Luna
AEHF-1 fino a quando l’intera flotta di 4 satelliti
AEHF non sarà entrata in servizio. Si pensa che
l’AEHF-2 e l’AEHF-3 saranno lanciati rispettivamente
nel 2011 e nel 2012 mentre il quarto della serie non
è stato ancora confermato, ma per una copertura
consistente del globo terrestre dovrebbe esserne
approvata la costruzione. Attualmente il satellite
verrà collaudato per 100 giorni mentre attraverso
motori chimici convenzionali e motori ionici raggiungerà l’orbita operativa prevista a 90° di latitudine
ovest. AEHF-1 avrà una vita operativa di 14 anni.

Incidente aereo, grave O'Keefe
Lo scorso 9 agosto, l’ex-amministratore della NASA
Sean O'Keefe e suo figlio Kevin hanno subito un incidente aereo mentre erano in volo tra le montagne
dell’Alaska. Il piccolo aereo trasportava in totale
sette persone di cui cinque sono decedute. I due
sono stati salvati dai soccorritori il giorno dopo e trasportati all’ospedale di Anchorage in gravi condizioni. O'Keefe è stato amministratore della NASA tra
il 2001 e il 2005, traghettando l’ente spaziale americano da poco dopo l’inizio della costruzione della
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È stata rilasciata in questi giorni un’immagine ripresa
dalla sonda MESSENGER lo scorso 6 maggio. La
sonda della NASA diretta verso Mercurio si trovava a
una distanza di 183 milioni di chilometri, poco più
della distanza che separa la Terra dal Sole.
Nell’immagine, sulla sinistra, si vede benissimo il sistema Terra-Luna. La Wide Angle Camera (WAC) del
Mercury Dual Imaging System (MDIS) della sonda,
con un angolo di vista pari a 10,5°, era impegnata
nella campagna di ricerca dei Vulcanoidi.
I Vulcanoidi sarebbero piccoli corpi rocciosi aventi orbite tra il Sole e Mercurio. Attualmente l’esistenza di
questi corpi è solo un’ipotesi, ma la sonda si trovava
nella posizione ideale per effettuare questa tipologia
di indagine. Una foto non prevista dal team di ricerca,
ma molto significativa.

A sinistra, il sistema Terra-Luna
ripreso dalla sonda MESSENGER.
[NASA/Johns Hopkins University
Applied Physics Laboratory/Carneie
Institution of Washington]
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