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E-ELT: un
super occhio
scruterà
l’universo

La percezione
delle costellazioni

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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La mastodontica cupola dell’European Extremely Large Telescope, così come apparirà una volta terminata. Ospiterà un
gigantesco telescopio di 42 metri di diametro che permetterà
all’astrofisica di compiere un ulteriore e decisivo passo in
avanti verso la scoperta di nuove terre e verso la comprensione del destino ultimo dell’universo. [ESO]
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uesto mese, oltre a proseguire e ultimare il discorso sui canali di Marte e sull’ostinazione di Giovanni Virginio Schiaparelli nel volerli considerare opere artificiali (quando già il vederli era cosa assai improbabile), dedichiamo l’articolo
di apertura al nuovo e gigantesco telescopio E-ELT dell’ESO, e l’articolo di chiusura a
un fenomeno tanto particolare quanto solo apparentemente banale, che non mancherà di interessare i nostri lettori.
L’articolo in questione è ovviamente “La percezione delle costellazioni”, di Stefano
Vezzani, autore che già più volte, dalle pagine della nostra rivista, è riuscito a stupirci
illustrandoci gli aspetti illusori che possono caratterizzare la nostra percezione visiva
del mondo, con particolare riferimento all’osservazione del cielo notturno e degli oggetti ad esso appartenenti.
In questa nuova occasione vedremo perché le costellazioni hanno quelle determinate
forme piuttosto che altre, forme sicuramente non riconducibili alle figure che rappresentano, dato che basta avere un po’ di confidenza col cielo notturno per sapere che
sono ben poche le costellazioni nei cui tratti è evidente il soggetto rappresentato.
Il motivo per cui a certi asterismi vengono assimilati certi profili è ben più complesso
e ha risvolti decisamente più psicologici che non mitologici, e comunque i primi
hanno sicuramente preceduto i secondi.
Michele Ferrara

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

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

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

Tecnosky sede: via Fubine, 79 - 15023 - Felizzano (AL) Tel. 0131772241 - email info@tecnosky.it sito www.tecnosky.it
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Ventennale dell’HST
mostra a Venezia
Il telescopio spaziale Hubble
alle frontiere dell’Universo.
Venezia, fino al 15 ottobre.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Palazzo Loredan,
Campo Santo Stefano.
La mostra “Il telescopio spaziale
Hubble alle frontiere dell’Universo”, dedicata a uno dei progetti scientifici più ambiziosi mai
realizzati, frutto di una stretta
collaborazione internazionale tra
la NASA e l’ESA, è organizzata
da Space Telescope - European
Coordinating Facility (ST-ECF) Space Telescope Science Institute (STScI) - Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti. Con il
patrocinio di European Space
Agency (ESA) - National Aeronautics and Space Administration (NASA) - Comune di
Venezia - Regione del Veneto.
Direttore Artistico: Mario Livio
(STScI).
Curatori: Antonella Nota
(ESA/STScI) e Bob Fosbury
(ESA/ST-ECF).
Equipe: Bonnie Eisenhaimer
(STScI), Tom Griffin
(NASA/GSFC), Salim
Ansari (ESA), Lars Christensen
(ESO), Elena Dalla Bontà (Università di Padova), Zolt Levay
(STScI), Mark MacCaughrean.
La mostra, che si protrarrà fino
al 15 ottobre 2010, presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti, celebra il ventennale del
lancio del telescopio spaziale, la
costruttiva collaborazione tra la
NASA e l’ESA a questo storico
progetto, e i risultati ottenuti,
che sono stati di enorme impatto sullo sviluppo della conoscenza astronomica e più in
generale sulla società. Hubble,
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infatti, non ha solamente cambiato la nostra conoscenza
dell’Universo, ha cambiato il
modo di fare scienza. Ha portato l’Universo nelle nostre
case, ha ispirato e continua a
ispirare molti di noi, fino a poterlo definire “il telescopio della
gente”, facendo dell’astronomia,
una scienza prima riservata a
pochi, una risorsa disponibile a
tutti.
La mostra presenta una selezione di immagini astronomiche
di grande formato e di straordinaria nitidezza scattate da Hubble dalla sua orbita al di sopra
dell’atmosfera e descrive il lavoro degli astronauti durante le
missioni di manutenzione, con
foto e campioni della strumentazione usata durante l’ultima
service mission dello Shuttle,
nel maggio del 2009.
Le sezioni della mostra
- Le stelle nascono, vivono e
muoiono, con immagini che descrivono il ciclo vitale delle
stelle dalla nascita fino alle fasi
finali della loro evoluzione.
- Stelle in formazione e pianeti,
dove si mostrano alcune regioni
di cielo in cui si formano stelle,
e le immagini di Giove e Saturno, osservati da Hubble nella
luce visibile.
- La morte delle stelle, con immagini dello spettacolare fenomeno delle nebulose planetarie
che si formano grazie a enormi
quantità di materia espulse
dalle stelle nelle fasi finali della
loro vita.
- Dalle stelle alle galassie, un
viaggio oltre il Sistema Solare
verso i confini dell’Universo.
- La macchina: il telescopio spaziale Hubble, ricco di dettagli
tecnici con un grande frammento di pannello solare montato su Hubble all’inizio della
missione e dove è visibile l’im-

patto di micrometeoriti incontrati durante la permanenza in
orbita.
- Gli strumenti, con pannelli che
presentano alcuni degli strumenti usati dagli astronauti
nell’ultima missione di manutenzione.
- Ai limiti dell’Universo, dove le
immagini riguardano gli oggetti
più lontani osservati da Hubble.
Tra le immagini, quella dell’Hubble Ultra Deep Field, la più profonda mai ottenuta, nel visibile,
da un telescopio.
Sulla facciata di palazzo Franchetti gli spettri dell’Universo
primordiale.
Durante la mostra, la facciata di
Palazzo Franchetti sarà illuminata da una luce laser verde
che illustrerà, in modo astratto,
le informazioni che Hubble ha
raccolto dall’universo primordiale.
Queste proiezioni, ideate e realizzate dall’artista tedesco Tim
Otto Roth, saranno effettuate
tutte le sere e saranno ben visibili dal Ponte dell’Accademia e
dal Canal Grande.
Dal tramonto, per un paio d’ore,
verranno proiettati sulla facciata
gli spettri (i segnali luminosi decomposti nelle varie lunghezze
d’onda) di galassie lontane, raccolte da uno degli strumenti installati su Hubble. In parallelo,
immagini stilizzate delle galassie più lontane verranno proiettate sul prato.
Quando si terrà questa mostra,
il Telescopio Spaziale Hubble
avrà effettuato più di 111 000
orbite intorno alla Terra. Durante i venti anni di attività del
telescopio, gli astronomi,
usando i differenti strumenti a
bordo, hanno trasformato la nostra visione dell'Universo e
hanno cambiato il modo in cui la
scienza (rappresentata dalle
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splendide immagini fornite da
Hubble) è stata portata nelle
case della gente. Il telescopio
spaziale ha influenzato quasi
ogni settore dell'astrofisica, dall'analisi di atmosfere planetarie
nel nostro Sistema Solare ed in
altri sistemi stellari, fino allo
studio di oggetti nelle regioni
più remote dello spazio e del
tempo. In queste stanze potrete
ammirare alcune delle più spettacolari immagini e scoprire
come gli astronauti siano stati
in grado di eseguire nello spazio
le complesse operazioni necessarie per far funzionare al meglio il telescopio.
Informazioni varie
Palazzo Loredan - Campo S.
Stefano 2945 - 30124, Venezia.
Orario di apertura: 10:00 17:00. Entrata libera.
Visite guidate disponibili in italiano e inglese tutti i venerdì e
sabato.
Domande e informazioni:
hst.astro@unipd.it
tel. 0498278246.
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S

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

montature equatoriali di alta qualità, adattabili a qualsiasi
motorizzazione, costruite in alluminio da barra,
bronzo e acciaio inox
niente materiali ferrosi e plastici, lunga durata, garanzia
di 5 anni, ogni esemplare ha il certificato dell’errore
periodico controllato in laboratorio

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

NASA/ESA IMAGE - ASTROPUBLISHING.COM

• Ingranaggio A.R. Z=240 D122 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D134, divisione 5’
• Ingranaggio Dec. Z=190 D97 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D109, divisione 2°
• Viti senza fine in acciaio inox rettificate D16 mm
• Alberi in acciaio inox con cuscinetti a rulli conici
di alta precisione foro 32 mm
• Contrappesi acciaio inox
• Barra contrappesi acciaio inox D25 mm piena
• Base per slitta D100
• Portata di lavoro 15 kg
• Regolazione latitudine da 0° a 70°
• Regolazione azimut 20°
• Peso 12 kg senza contrappesi

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

www.bellincioni.com
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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 essenzialmente 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:
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- 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 Vittorio 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 riferi-

mento, 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 aggrega-
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zione, sul territorio nazionale,
del progetto medesimo. Nei
Centri di aggregazione si svolgeranno le seguenti attività:
- 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 astronomico 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-le-
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zioni. 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 mediatici. 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.

Iniziative dell’Unione
Astrofili Bresciani
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
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.
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Telescopi, binocoli, cannocchiali, microscopi, lenti e
molto altro ancora.

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

TELESCOPI MAKSUTOV

TELESCOPI NEWTON

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

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

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

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

A CHI ACQUISTA UNO
DEI NOSTRI TELESCOPI

IN OMAGGIO
UN BINOCOLO
8×40

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.starnovel.com
Per conoscere il rivenditore più vicino contattaci allo 045 60 20 750 oppure scrivi a
info@starnovel.com

mondo astrofilo
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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'Inter- national 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 Bresciani e
l’Osservatorio Serafino Zani.
Le lezioni al Museo, accompagnate dalla proiezione di immagini, sono aperte a tutti e non è
richiesta alcuna iscrizione. Durante gli incontri teorici sarà
possibile iscriversi alla parte pratica del corso, che è comunque
facoltativa. Le esercitazioni
avranno luogo nelle sedi astronomiche di Lumezzane, dove,
con l’ausilio di telluri, globi,
astrolabi, planetari e telescopi,
verranno approfonditi i temi legati all’osservazione ad occhio
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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 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.

Iniziative del Gruppo
Astrofili Lariani
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)
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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.

Iniziative dell’AAAV
di Peccioli (PI)
Nell'ambito delle proprie attività
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.
Giovedì 8 ottobre - ore 21:15
(Peccioli - centro polivalente),
conferenza: “Astronomia alle
grandi lunghezze d'onda: dalle
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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 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 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 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. D. 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.

Iniziative del G.A.
Lacchini di Faenza (RA)
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
programmate 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
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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

E-ELT: un super
occhio scruterà
l'universo
18

di Andrea Simoncelli
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A sinistra vediamo un
modello dell’European Extremely Large
Telescope. La
cupola sarà
alta circa 80 m
e avrà un diametro di 100
m, dunque
grande come
un campo di
calcio. Qui è
messa a confronto con le
quattro unità
che costituiscono il Very
Large Telescope e con le
piramidi di
Giza.
A destra, la
strumentazione utilizzata
per effettuare i
test sulla cima
del Cerro Armazones.
[ESO]

Nell'aprile 2010 il consiglio dell’ESO ha selezionato Cerro
Armazones quale sito che ospiterà l’European Extremely
Large Telescope (E-ELT), un telescopio gigante con uno
specchio primario di 42 metri di diametro.

19

S

pingere lo sguardo sempre più lontano:
è questo l’obiettivo che accomuna gli
astronomi del passato con quelli dei giorni
nostri. Sin dal 1609, quando Galileo Galilei
utilizzò per primo un cannocchiale per osservare il cielo, l’uomo ha sempre cercato
di costruire strumenti migliori che consentissero di svelare i misteri dell’universo.
All’inizio sono stati utilizzati i telescopi rifrattori (che utilizzano le lenti), sviluppati
negli anni, a partire da quelli di pochi centimetri di diametro fino a strumenti di dimensioni maggiori, arrivando al più grande
rifrattore al mondo situato allo Yerkes Observatory (USA), con un diametro di 101,6
cm. L’ingresso sulla scena dei riflettori (ovvero dei telescopi a specchio) ha permesso
di compiere un ulteriore passo avanti, consentendo di realizzare telescopi più grandi,
poiché lo specchio principale poteva essere
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sostenuto da dietro senza interferire con la
capacità dello stesso di raccogliere la luce
proveniente dai corpi celesti.
Il progresso continuo della tecnologia ha
fatto sì che negli anni aumentasse sempre
più la superficie degli specchi, fino ai 5 m
del telescopio Hale dell’Osservatorio di
Monte Palomar, completato nel 1949. Per
molti anni questo eccezionale strumento
ha rappresentato un limite nella costruzione dei grandi telescopi ottici.
Negli anni Ottanta è iniziata l’evoluzione
dell’ottica dei telescopi, a partire dall’NTT
(New Technology Telescope) di 3,58 metri,
il primo ad avere lo specchio principale
controllato dal computer (ottica attiva). Veniva, infatti, sfruttata per la prima volta la
tecnologia degli specchi sottili, che grazie
a degli attuatori sono in grado di compensare la deformazione indotta dal peso dello
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specchio stesso, riproducendo la superficie
ottimale. Questa tecnologia, sviluppata
all’ESO (European Southern Observatory),
si trova applicata nella maggior parte dei
grandi telescopi e ha permesso di realizzazione strumenti con specchi dell’ordine di
10 metri.
Nonostante l’ottica attiva consenta di osservare con la migliore conformazione ottica possibile, da terra le osservazioni sono
comunque affette dai disturbi introdotti
dalla turbolenza atmosferica. La distorsione dell’immagine da parte dell’atmosfera è generata dalle disuniformità rapidamente variabili della temperatura dell’aria, che inducono piccole variazioni locali dell’indice di rifrazione e
quindi della velocità di
propagazione
della luce.

Il fronte d’onda piano che proviene da una
stella subisce una distorsione rapidamente
variabile; l’effetto di questo fenomeno è lo
scintillio delle stelle. Gli astronomi utilizzano il termine seeing (dal verbo inglese to
see, ossia vedere) per indicare quest’effetto dovuto all’atmosfera. Poiché osservando da terra non si poteva eliminare
l’atmosfera, bisognava deformare in tempo
reale la superficie dello specchio in modo
da correggere le anomalie introdotte dalla
massa d’aria; l’unica alternativa era quella
di osservare con satelliti posti nello spazio.
Gli scienziati hanno sviluppato così delle
tecnologie ancora

20
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più sofisticate che hanno permesso la nascita delle ottiche adattive. L’ottica adattiva
agisce come quella attiva e anche in questo
caso lo specchio viene deformato dalla
forma teorica (garantita dai cicli di ottica
attiva) sempre tramite degli attuatori. A
differenza dell’ottica attiva, il cui tasso temporale di correzione è minimo, l’ottica adattiva agisce introducendo le deformazioni
sugli specchi secondari ad intervalli temporali tipici della variabilità del seeing. Tramite
la combinazione di ottica attiva e ottica
adattiva si può modificare in tempo reale il
fronte d’onda incidente in modo da compensare le deformazioni introdotte dalla
turbolenza atmosferica. In base alla deformazione dell’onda luminosa in arrivo, lo
specchio ristabilisce la forma dell’onda corretta mediante opportune distorsioni.
Questa tecnica richiede la presenza nel
campo di almeno una stella di luminosità
sufficiente ad analizzare il fronte d’onda;
talvolta si utilizza un laser che eccita
il sodio presente nella ionosfera, generando così una
stella artificiale nella
direzione desiderata.
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Il Cerro Armazones è il sito scelto per la
realizzazione dell’E-ELT. Si tratta di una
montagna alta 3060 m situata nella parte
centrale del deserto cileno di Atacama a
circa 130 km a sud dalla città di Antofagasta e a circa 20 km dal Cerro Paranal,
sede del VLT. [ESO/S.Brunier]
La correzione rende le immagini di qualità
paragonabile a quelle che si ottengono utilizzando i telescopi spaziali.
La generazione attuale di telescopi della
classe 8-10 metri, come ad esempio il
Very Large Telescope (VLT) dell’ESO, permette uno studio dell’universo con mezzi
senza precedenti, generando nuovi interrogativi ai quali i ricercatori devono dare
risposte. Per affrontare queste nuove
questioni scientifiche, negli ultimi anni
sono emersi progetti per la realizzazione
di una nuova generazione di telescopi
estremamente grandi, con diametri di 30
o più metri. Questi telescopi, che dovrebbero entrare in funzione presumibilmente
entro il 2020, rivoluzioneranno la nostra
visione del cosmo, così come fece il telescopio utilizzato da Galilei. Per quanto riguarda l’ESO, il prossimo passo sarà la
realizzazione dell’E-ELT (European Extremely Large Telescope), un telescopio
a terra con un diametro di 42
metri, che si prevede operativo nel 2018.
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Le caratteristiche dell’E-ELT
Il nuovo telescopio, operativo nell’ottico e
nell’infrarosso, sarà dotato di uno specchio
primario del diametro di 42 m (con
un’area di 1300 m2), costituito da un mosaico di 984 segmenti esagonali, larghi
1,45 m e spessi 5 cm. L’intero concetto del

nel secolo scorso fu proposta dal direttore
dell’Osservatorio di Bologna, Guido Horn
d’Arturo. Il suo specchio a tasselli è tuttora
visibile nel Museo della Specola dell’Università di Bologna. L’idea, notevolmente
migliorata negli anni, è stata utilizzata nei
telescopi Keck delle Hawaii, nel Multi Mirror Telescope in Arizona e nell’Hobby-

telescopio è quello di essere modulare, in
modo che i pezzi possano essere prodotti
in grandi quantità, così da ridurne il costo;
solo in tal modo sarà possibile realizzare
l’E-ELT con una spesa limitata (è previsto
un costo di circa un miliardo di euro).
L’idea di utilizzare dei tasselli per realizzare
grandi superfici riflettenti non è nuova: già

Eberly Telescope dell’Università di Austin
in Texas. L’E-ELT sarà molto più grande
degli altri due giganti in fase di progettazione, il Thirty-Meter Telescope di 30 m
(TMT) e il Giant Magellan Telescope di
24,5 m (GMT). Lo specchio permetterà di
raccogliere una quantità di luce circa 15
volte superiore a quella dei più grandi te-

22
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lescopi ottici attualmente operativi e avrà
un campo di vista pari a circa 3’ (all’incirca 1/10 della grandezza apparente
della Luna).
In realtà il telescopio si basa su un complesso schema ottico a 5 specchi: oltre al
primario ci sarà uno specchio secondario,
un monolito di 6 m di diametro; le unità

tiranno di deformarlo mille volte al secondo. Infine saranno presenti ben sette
posizioni focali, ciascuna delle quali ospiterà uno strumento. Il telescopio sarà
equipaggiato, infatti, con diversi strumenti
scientifici e durante le sessioni osservative
gli astronomi potranno passare da uno
all’altro in pochi minuti. L’intera lista della

23

saranno attive, per mantenere l’allineamento degli elementi del primario e l’allineamento tra il primario e il secondario.
Lo specchio terziario avrà un diametro di
4,2 m e ulteriori due specchi (di 2,5 e 2,7
m di diametro) costituiranno il sistema
adattivo; uno di questi specchi sarà sorretto da oltre 5000 attuatori, che consen-
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Panorama notturno del Cerro Armazones.
[ESO/S.Brunier]
strumentazione, compresa una descrizione, può essere consultata al seguente
www.eso.org/sci/facilities/eelt/instrumentation/index.html.
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L’European Southern Observatory
L’ESO è un’organizzazione nata nei primi anni Sessanta, frutto della cooperazione
economica e scientifica di un gruppo di nazioni europee. Lo scopo era quello di realizzare un osservatorio per lo studio del cielo australe. Attualmente l’ESO è sostenuto
da 14 Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera. L’ESO è
attivo nella progettazione, costruzione e gestione di strutture astronomiche a terra,
che permettono ai ricercatori di compiere importanti scoperte scientifiche.
Il quartier generale dell’ESO a
Garching, in
Germania.
[ESO]

24

Il quartier generale si trova in Germania, a Garching, vicino Monaco di Baviera. L’ESO
gestisce il centro di Santiago, in Cile, e tre siti di osservazione astronomica, anche
questi situati in Cile. A La Silla si trovano diversi telescopi ottici di media grandezza.
Sul monte Paranal si trovano le quattro unità del Very Large Telescope (VLT) e due
telescopi per survey, VST e VISTA. Il terzo sito è il Llano de Chajnantor, alto 5000 m, vicino a San Pedro di Atacama. Qui è attivo APEX (Atacama Pathfinder Experiment
telescope), un telescopio submillimetrico di 12 m, ed è in fase di realizzazione ALMA
(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), una serie di antenne submillimetriche del diametro di 12 m.
Le strutture gestite dall’ESO sono utilizzate dagli astronomi di tutto il mondo: ogni anno
vengono fatte circa 2000 richieste di utilizzo dei telescopi, richieste che sono fino a
sei volte superiori alle notti disponibili. L’ESO è l’ente di ricerca astrofisica più produttivo al mondo: ogni anno, infatti, sono pubblicati numerosissimi articoli sulle principali
riviste scientifiche. Soltanto nel 2008, sono stati pubblicati 700 articoli realizzati grazie
ai dati forniti dai telescopi ESO. La grande efficienza della strumentazione crea una
quantità enorme di dati che sono conservati in un archivio scientifico che contiene
più di 1,5 milioni di immagini e spettri, per un volume totale di circa 65 terabyte di
dati. L’ESO inoltre è infine la sede della European Coordinating Facility dell’Hubble
Space Telescope, una collaborazione fra l’ESA e la NASA.
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Attraverso un raggio laser viene
creata una stella artificiale eccitando
gli atomi di sodio presenti nell’atmosfera. Ciò consente di avere un
punto di riferimento su cui calibrare
le ottiche adattive del telescopio.
[ESO/Y. Beletsky]

La possibilità di osservare
su un ampio spettro di lunghezze d’onda
(dall’ottico al medio infrarosso) consentirà
di sfruttare al meglio le potenzialità del telescopio.

lescopio sono stati considerati diversi fattori. Innanzitutto la “qualità
astronomica” dell’atmosfera (come
il numero di notti limpide e la
quantità di vapore acqueo), ma
anche la stabilità atmosferica. La
scelta è caduta su Cerro Armazones, una montagna alta 3060 m,
situata nella parte centrale del
deserto cileno di Atacama, circa
130 km a sud dalla città di Antofagasta e a 20 km dal Cerro Paranal. Alla scelta di Cerro Armazones
hanno contribuito anche altri parametri, come la possibilità di interagire
nelle varie attività operative e scientifiche con le altre principali strutture dell’ESO. Già nel marzo 2010, il Consiglio
dell’ESO aveva ricevuto un rapporto preliminare da parte della Commissione di Selezione del Sito dell’E-ELT, nel quale si
confermava che tutti i siti esaminati che
componevano la lista finale (Armazones,
Tolonchar, Ventarrones e Vizcachas in Cile,
Las Palmas nelle Canarie) avevano ottime
condizioni per le osservazioni astronomi-

Le caratteristiche dell’Armazones
La scelta del sito di E-ELT è stata fatta dal
Consiglio dell’ESO e si è basata su un’accurata analisi di comparazione meteorologica durata qualche anno. Per selezionare
il luogo più idoneo alla realizzazione del teLo specchio ideato da Guido Horn d’Arturo, un mosaico di specchi esagonali, è
conservato nel Museo della Specola di Bologna. Il modello ha ispirato strumenti moderni, quali per esempio i due telescopi
Keck. [Dip. di Astr. dell'Univ. di Bologna]
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che, ciascuno con i suoi particolari punti di
forza. La conclusione del rapporto tecnico
era che il Cerro Armazones veniva selezionato come sito preferito perché unisce le
qualità atmosferiche alla possibilità di poter
operare in integrazione con l’osservatorio
di Paranal dell’ESO. Sia Cerro Armazones
sia il sito di Paranal condividono le stesse
condizioni, che sono ideali per le osservazioni astronomiche, potendo contare su
320 notti limpide all’anno. Il Consiglio
dell’ESO ha così approvato il 26 aprile di
quest’anno la scelta di Cerro Armazones
quale sito di E-ELT.
Con lo scopo di facilitare e supportare il
progetto, il Governo del Cile ha donato all’ESO un pezzo consistente di terreno con-
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tiguo alla proprietà dell’osservatorio di Paranal e contenente Cerro Armazones, per
assicurare la protezione nel tempo del
luogo da possibili influenze negative esterne quali l’inquinamento luminoso e le attività minerarie.

Gli obiettivi scientifici

La sezione
della cupola
che ospiterà
l’E-ELT, con
l’indicazione
degli elementi
principali.
[ESO]

L’E-ELT sarà utilizzato per studiare gli oggetti più distanti dell’universo, fornendo
agli astronomi preziose informazioni per
capire la formazione dei primi corpi celesti
che si crearono: stelle di popolazione III e
galassie primordiali, buchi neri e le loro
correlazioni. Le capacità dell’E-ELT saranno
sfruttate per seguire più dettagliatamente
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Ecco come
apparirà, una
volta completato, l’European Extremely Large
Telescope.
[ESO]

27
l’evoluzione temporale dei fenomeni legati
ai vari processi attivi intorno agli oggetti
compatti. L’E-ELT è inoltre progettato per
studi dettagliati delle prime galassie e per
seguire la loro evoluzione nel tempo.
Tra gli obiettivi più entusiasmanti dell’E-ELT
c’è la possibilità di fare una misurazione diretta dell’accelerazione dell’espansione
dell’universo e cercare anche le possibili
variazioni nel tempo delle costanti fisiche
fondamentali. Da molto tempo il valore
delle costanti cosmologiche suscita dibattiti
animati fra gli scienziati e l’eventuale scoperta di queste variazioni avrebbe conseguenze notevoli sulla comprensione delle
leggi della fisica.
Un altro campo di indagine sarà la ricerca
di pianeti extrasolari, pianeti che orbitano
intorno ad altre stelle. Questi studi porteranno alla scoperta di pianeti con masse
paragonabili a quella terreste, attraverso
misure indirette dell’oscillazione delle stelle
perturbate dai corpi che orbitano attorno
ad esse, e alla possibilità di ottenere direttamente immagini di pianeti più grandi,
consentendo di studiare le loro atmosfere.
Inoltre, l’insieme degli strumenti dell’E-ELT
permetterà ai ricercatori di studiare le

numero 23 - ottobre 2010

prime fasi della formazione di sistemi planetari e di rilevare la presenza di molecole
organiche e acqua nei dischi protoplanetari
intorno a stelle in formazione. E chissà
quante scoperte del tutto inattese giungeranno attraverso il nuovo strumento. Per
l’astronomia moderna l’entrata in funzione
dell’E-ELT rappresenterà un salto di qualità
paragonabile a quello avvenuto quattro secoli fa, quando Galilei cominciò lo studio
del cielo con il suo piccolo cannocchiale.

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

SECONDA PARTE
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di Vittorio Lovato
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Continuiamo il nostro viaggio storico alla ricerca del
perché Giovanni Schiaparelli
abbia difeso a oltranza l’esistenza dei canali di Marte.

S

Il grande telescopio equatoriale della
specola di
Brera, da una
fotografia di
A. Trubetzkol.

ia ben chiaro, e questo va detto in
modo definitivo, che il nostro dichiarato
scetticismo sulle “scoperte” effettuate a
Brera, si limita all’argomento canali. L’esistenza di formazioni maggiori, indicate
sulle mappe areografiche come mari, laghi,
continenti, terre etc., sono fuori discussione e sulla loro non difficile osservabilità
non abbiamo nulla da obiettare.
È nostra precisa opinione che per capire i
motivi per i quali un illustre personaggio
come Schiaparelli, già celebre e di fama
consolidata ancor prima di imbarcarsi nell’avventura marziana, si sia caparbiamente
cacciato in un maledetto vicolo cieco, occorre rileggere, con occhio nuovo e magari
un tantino tra le righe, gli scritti che egli
pubblicò tra il 1893 e il 1909 sulla rivista
“Natura ed Arte”, nell’intento di pubblicizzare e diffondere tra il grande pubblico i risultati delle sue ricerche sul pianeta Marte;
risultati che, tra l’altro, davano per più che
probabile la presenza di vita organica, non
esclusa quella intelligente, su quel pianeta.
Si tratta di scritti oltremodo rivelatori e che
sicuramente varrebbe la pena di leggere,
a parte, integralmente.
Libero da quei lacci e lacciuoli che spesso
impediscono a scienziati e ricercatori di
esprimere per intero il loro intimo pensiero
quando si tratti di redigere memorie scientifiche a uso e consumo di colleghi e comunità scientifiche, il grande astronomo di
Brera, rivolgendosi con quegli articoli a un
pubblico non specialistico, e lasciando da
parte il linguaggio rigoroso e prudente
dell’accademico, sente di poter esprimere
senza reticenze i suoi più intimi convincimenti, formulare le ipotesi più ardite e, pur
sconfinando (forse oltre il lecito) nel regno
della fantasia, dipingere un quadro che per
rigore logico, coerenza e consequenzialità,
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nulla ha da invidiare alla concretezza
scientifica delle numerose memorie cosiddette “ufficiali”, con le quali era solito tenere informati delle sue scoperte gli
ambienti scientifici dell’epoca.
Il vero, autentico Schiaparelli lo troviamo
in questi scritti; al pari di come possiamo
riconoscere il vero, autentico Mozart quando ascoltiamo i capolavori che il sommo
musicista salisburghese componeva per
proprio diletto, con animo libero da ogni
tipo di condizionamento.
Tutto fa credere che l’astronomo di Brera
aderisse, nel suo intimo, a quella corrente
di pensiero apertamente schierata a favore
della dottrina della pluralità dei mondi abitati, di cui si faceva vessillifero il già menzionato, eclettico e inesauribile C. Flammarion; dottrina che affascinò molti personaggi, anche famosi e insospettabili, tra
i quali perfino il gesuita astronomo Padre
Angelo Secchi, che a questo proposito si
dichiarava convinto che: “…La vita empie
l’universo, e colla vita va associata l’intelligenza; e come abbondano gli esseri a noi
inferiori, così possono in altre condizioni
esisterne di quelli immensamente più capaci di noi…” Perché mai, a questa schiera
di audaci ed entusiasti pensatori proiettati
verso il futuro, non poteva aggiungersi
l’astronomo di Brera?
Nelle sue prime osservazioni di Marte del
1877, di questo pianeta sa poco o nulla.
Altri erano stati fino a quel momento i
campi di suo maggior interesse, gli stessi
che gli avevano già procurato fama e prestigio in tutto il mondo, fin troppo noti perché debbano essere citati. Non potendo
contare che sulle rare e imperfette mappe
allora disponibili (la più affidabile era quella
di Proctor), non riesce a riconoscere alcuna
corrispondenza tra queste e le formazioni
visibili sul pianeta. Decide allora di partire
da zero e, individuato l’asse di rotazione
del pianeta e stabiliti alcuni essenziali punti
di riferimento sulla sua superficie, fissa le
basi per lo studio della “geografia” di
Marte, e con una lunga e meticolosa attività osservativa fatta soprattutto di accurate rilevazioni micrometriche, riesce a
tracciare una prima mappa del pianeta,
molto più dettagliata di quelle disegnate
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dai suoi predecessori.
In tale ambito, e per
la metodologia adottata, Schiaparelli fu
considerato fin da allora il fondatore della
moderna planetologia. Memorie “ufficiali” sui risultati delle
sue osservazioni furono inviate regolarmente alla Regia Accademia dei Lincei,
mentre il primo resoconto a uso del grande pubblico lo troviamo non prima del
1893, nell’articolo che
egli scrisse per la rivista “Natura ed Arte”.
In esso, una volta
escluso che i pianeti
del sistema solare,
tranne uno, potessero albergare una
qualche forma di vita,
ascoltate che cosa
dice: “…Tutte le nostre speranze si sono
quindi poco a poco
concentrate su Marte,
il solo astro che possa giustificarle sino ad
un certo punto che ora si vedrà”. Poteva il
nostro non gettarsi nella mischia con tutto
il suo peso, lui che più di ogni altro si era
dedicato allo studio del pianeta rosso, perfezionandone la conoscenza sotto tutti gli
aspetti ed escogitando teorie tra le più ardite della sua epoca?
Fin dalle prime osservazioni rileva che:
”…la forma e la disposizione delle macchie
del pianeta è invariabile nei suoi tratti principali, com’è sulla terra la distribuzione
dei mari e della parte asciutta” anche se
“…molte regioni mutano di colore fra certi
limiti, secondo la stagione che domina in
quei luoghi e secondo l’inclinazione […] dei
raggi solari…”. Le presunte similitudini con
il nostro pianeta, però, non si fermano qui
e altre convinzioni, più pregnanti, avevano
già percorso in lui molta strada: “…E finalmente è da notare che Marte ha un’atmo-
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Serie di disegni di Marte
del 1666 dovuti a Gian
Domenico
Cassini. Sono
visibili le calotte polari e,
ai lati, i diversi
emisferi dopo
successive
rotazioni.
[Tratto da “I
pianeti”, di
Peter Francis]

sfera abbastanza densa ed una propria
meteorologia…” e che “…il pianeta non è
un deserto di arido sasso: esso vive e la
sua vita si manifesta alla sua superficie con
un insieme molto complicato di fenomeni
[…] su scala abbastanza grande da riuscire
osservabile agli abitatori della Terra”.
Di grande importanza sono per Schiaparelli
le bianche calotte polari che aumentano e
diminuiscono di estensione al ritmo delle
stagioni marziane. È convinto che si tratti
di ghiaccio d’acqua. Su Marte non piove, e
l’umidità atmosferica precipita ai poli del
pianeta “…durante la notte polare di 10 o
12 mesi […] ma nel giorno che segue di 12
o 10 mesi il Sole ha tempo di liquefare
tutta o quasi tutta quella neve di recente
formazione…” poiché “…questo pianeta,
come la Terra, è circondato da un’atmosfera capace di trasportar vapori da un
luogo all’altro”. Che le cose stiano così,
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sembra confermato da certe osservazioni
spettrali condotte da Vogel e altri (ma più
tardi smentite), secondo le quali: “…tale
atmosfera sarebbe di composizione poco
diversa dalla nostra e soprattutto molto
ricca di vapor acqueo…” il che autorizza il
nostro ad avanzare ancor più arditi convincimenti, e cioè quando sarà confermata
sopra ogni dubbio l’ipotesi “…che d’acqua
e non di altro liquido siano i mari di Marte
e le sue nevi polari […] un’altra ne discenderà non meno grave; che le temperature
dei climi marziani […] sono del medesimo
ordine che le temperature terrestri”.
Altri studiosi, che suppongono su Marte
temperature molto basse (50°-60°C sotto
lo zero), non sono credibili perché allora

che meritava. Non si rendeva conto (e con
lui molti altri) dell’impossibilità da parte di
un pianeta come Marte di trattenere a
lungo qualsivoglia atmosfera, dato il basso
valore della forza di gravità ivi esistente,
ammesso che in passato una densa atmosfera paragonabile a quella terrestre vi
fosse mai esistita. Su Marte la velocità di
fuga è piuttosto bassa (un po’ meno della
metà di quella terrestre). L’energia cinetica
trasferita agli atomi dalla fotoionizzazione
solare è sufficiente a far raggiungere loro
la velocità di fuga, e se la direzione del
moto è quella giusta (parabolica), la fuga
avviene realmente. Solo i gas più pesanti,
come l’anidride carbonica, hanno maggiori
probabilità di essere trattenuti.
Disegni di Marte realizzati a Roma nel
1858 da Padre Angelo Secchi.
Astronomi dell’epoca vollero erroneamente
intravedervi la presenza di corsi d’acqua.
Da lì nacque probabilmente il mito dei
canali marziani. [Tratto da “I pianeti”, di
Peter Francis]

l’ipotetica acqua “…dovrebbe lasciare il
luogo all’acido carbonico o altro liquido, il
cui punto di congelamento sia molto più
basso”. Viene da pensare che Schiaparelli
non fosse a conoscenza della teoria cinetica
dei gas, messa a punto da Boltzmann già
una trentina d’anni prima, oppure che, pur
conoscendola, non le desse l’importanza
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Ma ormai il nostro illustre astronomo è lanciatissimo: “…Il colore dei mari di Marte è
generalmente bruno misto di grigio […]
tale diversità di colore […] non è senza
analogia anche sulla Terra dove è noto
che i mari delle zone calde sogliono essere
più scuri che i mari più vicini al polo…” non
solo, ma è ulteriormente precisato che
“…nei mari di Marte si vede il colore farsi
più cupo quando il Sole si avvicina alla loro
verticale e l’estate comincia a dominare in
quelle regioni”. Potenza della fede!
Le regioni chiare, che dominano l’emisfero
nord del pianeta, rappresentano continenti
o terre emerse: “Tutto il resto del pianeta
è occupato dalle masse dei continenti, nei
quali […] predomina il colore aranciato
[…] che altre volte scende al giallo ed al
biancastro”. In definitiva, per Schiaparelli
l’identità delle regioni scure o chiare distinguibili sul pianeta “…che noi abbiamo qualificato per mari e continenti […] non lascia
luogo che a poco dubbio…”
Ora entrano in scena i famosi “canali”:
“Tutta la vasta estensione dei continenti è
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solcata per ogni verso
da una rete di numerose linee sottili di
color oscuro […] dal
corso regolare che in
nulla rassomiglia l’andamento serpeggiante dei nostri fiumi.” La
descrizione dei canali
prosegue con una
serie incredibile di
dettagli, come la lunghezza, variabile da
poche centinaia di
chilometri a un terzo
della
circonferenza
del pianeta, la larghezza, a volte facile
da vedere, a volte veramente difficile perché assomigliante a tenuissimi fili di
ragnatela. “…Queste linee o strisce sono i
famosi canali di Marte […] ogni canale (per
ora chiamiamoli così) alle sue estremità
sbocca o in un mare, od in un lago, od in
un altro canale o nell’intersezione di più
altri canali. Non si è mai visto uno di essi
rimanere troncato nel mezzo del continente, rimanendo senza uscita e senza
continuazione.”
“[I canali] di preferenza convergono verso
piccole macchie cui abbiamo dato il nome
di laghi. Per esempio sette se ne vedono
convergere nel Lago della Fenice, otto nel
Trivio di Caronte, sei nel Lago della Luna,
[…] L’aspetto di un canale è quello di una
striscia quasi uniforme nera o almeno di
colore oscuro simile a quello dei mari…” Sul
presunto color “nero” dei canali, ogni commento è superfluo. Capiamo però la sua
necessità di risultare il più possibile credibile: se i canali sono neri, sono più facili a
vedersi, pur nella loro sottigliezza.
Schiaparelli continua: “Che del resto le
linee dette ‘canali’ siano veramente grandi
solchi… destinati al passaggio di masse liquide e costituiscano […] un vero sistema
idrografico, è dimostrato dai fenomeni che
in quelli si osservano durante lo struggersi
delle nevi boreali”. A questo punto anticipa, a grandi linee ciò che spiegherà più
minuziosamente nel successivo articolo del
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1895, e cioè la vitale e insostituibile funzione dei “canali”, quali elementi necessari
per evitare le ricorrenti inondazioni del pianeta prodotte dallo squagliarsi delle nevi
polari, e regolare il regime delle acque in
funzione delle necessità della locale agricoltura e delle esigenze di vita degli abitanti. Della primaria funzione dei suoi
canali è così convinto da fargli esclamare:
“…Concludiamo pertanto, che i canali sono
tali di fatto, e non solo di nome.” Il linguaggio è ardito ma, tutto sommato, ancora
non irrimediabilmente sbilanciato. Si mantiene sulle generali, temperando, di tanto
in tanto, le sue certezze con qualche prudente espressione di dubbio: quei canali
così diritti, così regolari, che ogni tanto si
sdoppiano mantenendo però lo stesso
orientamento e un perfetto parallelismo,
sono troppo belli perché siano opera del
caso; tuttavia… “l’intervento di esseri intelligenti può spiegare l’apparenza geometrica delle geminazioni, ma non è punto
necessario a tale intento”.
Dall’opposizione del 1894 (che lui non
segue, avendo chiuso il ciclo delle osservazioni marziane fin dal 1890), Schiaparelli
trae lo spunto per il secondo articolo,
quello del 1895, che sarà pubblicato su
“Natura e Arte” con il titolo “La vita sul pianeta Marte”. In quest’occasione, l’autore
rompe ogni indugio, si fa più ardito e, forse

Una mappa di
Marte del
1867, dovuta
a Richard
Proctor.
Fu uno dei
primi tentativi
di dare un
nome alle formazioni marziane.
[Tratto da “I
pianeti”, di
Peter Francis]
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anche incoraggiato dal sostegno offerto da
osservazioni raccolte nel frattempo da altri
astronomi (come ad esempio Percival Lowell, che si apprestava proprio in quell’epoca a osservare Marte dall’Arizona con
il suo poderoso Clark di 60 cm), presenta
un’affascinante quanto improbabile teoria
sulla possibile presenza di vita organica sul
pianeta rosso (non esclusa quella intelligente), per la quale i suoi “canali” giocano
un ruolo di fondamentale importanza.

l’oceano marziano sia costituito di acque
dolci, perché, in caso contrario, potrebbe
al più “…servire alla formazione di vaste
saline o dar luogo a vegetazioni di carattere speciale”.
Nell’emisfero boreale, invece, le masse liquide prodotte dallo sciogliersi delle nevi,
producono una gigantesca inondazione
“…molto ben osservabile ai nostri telescopi…” che ha luogo su tutta la circonferenza della regione innevata, formando
Le righe telluriche
dell’acqua e dell’ossigeno che fecero
pensare, in un
primo momento, ad
un’atmosfera marziana analoga a
quella terrstre.

Lo scenario che viene proposto è il seguente: Marte è un pianeta “asimmetrico”,
nel senso che a differenza della Terra,
“…tutto o quasi tutto l’Oceano è concentrato attorno al polo australe”, mentre
l’emisfero boreale risulta “…quasi tutto occupato da un grande continente non interrotto…” e che quindi “…da quella parte si
abbian le regioni più elevate e che più alti
di tutti siano i paesi circostanti il polo nord”.
Che tradotto, significa un vastissimo territorio, poco accidentato, dolcemente degradante ed esteso in longitudine per 360° dal
polo boreale fino a oltre l’equatore.
Se così stanno le cose, non v’è dubbio che
lo sciogliersi delle nevi invernali abbia nei
due emisferi conseguenze nettamente diverse: nell’emisfero australe quella di provocare “…un innalzamento del livello di
tutto l’Oceano […] e di produrre qua e là
parziali inondazioni …sopra alcuni lembi del
continente”, con assai pochi vantaggi,
commenta, per la vita organica, qualora
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bacini molto estesi
designati
sulle
mappe con i fantasiosi nomi di Mare
Acidalio e di Lago
Iperboreo. Secondo
lui, queste acque di
fusione hanno una purezza analoga a
quella delle acque dolci terrestri e sono,
pertanto, potenzialmente adatte a sostenere la vita organica sul pianeta rosso:
“…E se in Marte esiste una popolazione di
esseri ragionevoli capace di vincere la Natura, […] la regolata distribuzione di
quelle acque […] deve costituire il problema principale e la continua preoccupazione degli ingegneri e degli statisti”. Con
l’avvertenza che quanto dirà nel seguito
“…confinerà in parte con il romanzo…”
non si dimentica, tuttavia, di denunciare
che se di romanzo si tratta, ben altri “romanzi” si scrivono e si stampano, nel
sacro nome della scienza, trovando poi
credito perfino in luoghi insospettabili
come le università.
Ed ecco, in breve, come descrive i fenomeni che lui ritiene possano succedere su
Marte durante l’estate boreale:
1) data la desolante assenza di piogge,
l’unica acqua disponibile sul pianeta è
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quella che deriva dalla fusione delle nevi
boreali di un’intera annata;
2) la quantità di quest’acqua è certamente
assai grande, ma non sufficiente ad alimentare indiscriminatamente tutte le aree
continentali;
3) il modo migliore per una loro razionale
utilizzazione, sia sotto il profilo geografico
che temporale (ricordiamo che l’anno marziano dura 23 mesi!), è quello di impedire
il loro disordinato scorrere verso l’oceano
australe, costringendole invece a defluire,
attraverso apposite canalizzazioni, verso
luoghi di utilizzazione già prefissati, con regime controllato e in funzione degli specifici fabbisogni.
Ovviamente stiamo parlando dei famosi
canali marziani, sui quali c’è però un aggiustamento di tiro. Quelle strisce scure,
larghe talvolta “…quanto il Mare Adriatico
od il Mar Rosso, non possono malgrado il
nome da noi assegnato di canali, rappresentare nella loro vera larghezza, arterie di
deflusso delle acque boreali…” pena lo
svuotamento dei pur capienti invasi in
poche ore. Tuttavia quelle strisce scure,
gioia e tormento di tutta la sua vita, sono
elementi essenziali e per loro bisogna trovare una combinazione che salvi capra e
cavoli. Schiaparelli, il quale, oltre che
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astronomo, era anche ingegnere, trova
una soluzione a dir poco geniale e cioè
quella di considerare quelle strisce scure
già denominate ”canali” non più come tali
ma piuttosto come zone di vegetazione,
estese ai lati dei veri canali, di natura artificiale, di taglia molto più modesta e non
abbastanza larghi da essere veduti da
terra. Ciò che si noterebbe con i telescopi
terrestri non sarebbe il corso d’acqua,
bensì il terreno irrigato circostante, che diventerebbe per tal motivo più scuro, tanto
più quando vi crescesse della vegetazione.
Nella figura di pag. 35 si vede in sezione
una di queste poderose, ipotetiche opere
idrauliche immaginate da Schiaparelli
(tratto da “La vita sul pianeta Marte” pubblicato nel 1895 sul fascicolo N° 11 della
rivista “Natura ed Arte”). Si tratta di valli
poco profonde, dal dolce pendio, di larghezza A-A dell’ordine del centinaio di chilometri. I canali propriamente detti sono
contrassegnati con le lettere m, n, p e intervallati da ampie zone coltivabili.
Di come vadano, secondo Schiaparelli, le
cose nel processo d’irrigazione degli assetati terreni marziani, ne viene qua fatta
una sintesi riassuntiva, mentre si rimanda
alla fonte originale il cortese lettore interessato a un maggiore approfondimento.

Planisfero di
Marte realizzato da
Schiaparelli
nel 1883-84.
Sono già
chiaramente
indicate numerose geminazioni dei
canali marziani.
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Al momento di dare inizio alle gigantesche
operazioni d’irrigazione, vengono alimentati in primo luogo i canali più esterni,
come m, m’. Il flusso delle acque è opportunamente regolato di modo che nel defluire lungo i canali, scavati in leggera
pendenza, l’acqua possa tracimare nella
giusta misura per un’irrigazione tranquilla
e senza sprechi dei terreni confinanti. Il
comparire della vegetazione rende visibili
le sponde della valle come due linee scure
sensibilmente parallele: è così spiegato il
fenomeno della geminazione o sdoppiamento dei canali, uno degli aspetti più dibattuti e controversi tra gli astronomi del
tempo, ma che per lo Schiaparelli costituiva una delle scoperte più importanti e
originali mai fatte sul pianeta rosso.
Soddisfatte le esigenze idriche delle zone
più sopraelevate della valle, l’acqua viene
successivamente immessa nei canali posti
a livello inferiore. Il fenomeno della geminazione poco a poco scompare e la valle è
vista dalla Terra come una striscia unica.
A fine stagione il terreno ridiventa arido e
i canali, o ciò che li rappresenta, scompaiono alla vista o quasi.
Lo scenario prospettato da Schiaparelli è
a volte di una famigliarità incredibile,
come quando indulge a raccontare che:
“Se, per esempio, per le colture di Marte
fosse necessaria la pratica del maggese,
qualche zona dovrebbe esser lasciata
senza irrigazione…” e che invece “…sul
fondo della valle che sarebbe il luogo più
opportuno per i boschi, si cercherebbe di
mantenere l’umidità per il tempo più
lungo che sia possibile…” Un agronomo

Sezione di
un’opera
idraulica immaginata da
Schiaparelli.
I dettagli sono
spiegati nel
testo.

non si sarebbe espresso meglio. Chissà
che sapore avrebbero avuto i funghi marziani!
Naturalmente, tutto ciò presuppone la costruzione di poderose opere idrauliche
quali, ad esempio, dighe di contenimento,
laghi artificiali o serbatoi secondari di distribuzione, opere di presa e paratoie per
la regolazione a tempo e a luogo dell’ef-
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flusso delle acque, lo scavo e la manutenzione dei canali destinati a condurre l’acqua sui terreni irrigabili, per non parlare
delle numerose fabbriche e industrie che
dall’acqua traggono la forza motrice per il
loro funzionamento.
Se le cose stanno veramente in questi termini, allora “…Marte dev’essere certamente il paradiso degli idraulici!”, esclama
entusiasta Schiaparelli.
Ma tutto questo non basta al nostro infervorato astronomo: quale potrà essere l’ordinamento socio-politico atto a gestire un
così complesso e vitale meccanismo?
Anche a questa domanda c’è una risposta,
ma la risparmiamo al lettore perché non
strettamente legata all’argomento trattato
nel presente saggio. Accortosi però di essersi incamminato, con molto entusiasmo
e fantasia, su una strada che poco o nulla
ha di scientifico, si accomiata dal lettore
lasciandogli il compito di continuare… la
cavalcata: “…lascio a te l’ulteriore considerazione. Io scendo dall’Ippogrifo; tu, se
ti aggrada, puoi continuare la volata”.
Nel 1909 Schiaparelli sente il bisogno di
pubblicare un terzo articolo, soprattutto
per rintuzzare le critiche degli avversari
che lo accusano, con preciso riferimento
ai canali e a tutto l’armamentario a essi
associato, di essersi lasciato troppo trasportare dall’immaginazione. Benché sia
costretto, questa volta, ad ammettere che
l’ipotesi di opere artificiali gigantesche costruite da esseri intelligenti sul pianeta
Marte non sia confermata (ma nemmeno
smentita), “…Gli spiriti scettici - scrive hanno poi facilmente troncato la questione, negando a queste formazioni ogni
esistenza obbiettiva, e dichiarandole come
fantasmi creati dall’immaginazione sulla
base di visione confusa ed imperfetta”.
Difende con ostinazione la scoperta dello
sdoppiamento dei canali, “…che nel mondo degli scettici ha provocato maggior
scandalo…” e chiama a testimone il signor
Lowell che inaugurò “…lo studio spettroscopico dell’atmosfera di Marte.
Egli dimostrò che quest’atmosfera comprende, fra i suoi componenti, il vapor
d’acqua e l’ossigeno. Con queste scoperte
egli ha trovato un importante argomento
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in favore dell’ipotesi […] che Marte sia pur
sede della vita come sulla Terra”.
Mi spezzo ma non mi piego! Verrebbe da
commentare.
Crediamo, a questo punto, che sia giunto
il momento della conclusione e del bilancio
finale, ovvero di dare una risposta alla domanda che ci siamo posti all’inizio: se i canali marziani non erano alla portata degli
strumenti a disposizione di Schiaparelli
(che ne fosse o no consapevole non ha la
minima importanza), perché allora difenderne l’esistenza a oltranza e con tanta
ostinazione? Alla luce di quanto
abbiamo esposto finora, nel presente saggio, la risposta ci pare
ovvia.
Consideriamo ciò che per lui fossero “fatti” e cioè che:
1) Marte è relativamente ricco
d’acqua, anche se in proporzioni
alquanto minori che sulla Terra,
ma bastante per irrigare le coltivazioni marziane e soddisfare le
esigenze idriche degli eventuali
abitatori, a patto però che nemmeno una goccia ne andasse
sprecata. L’acqua disponibile è,
molto verosimilmente, soltanto
quella che proviene dalla fusione
estiva delle nevi boreali (il formarsi e lo svanire delle calotte
ghiacciate è un fatto che può essere facilmente osservato dalla
Terra) e che si raccoglie in vasti bacini siti
nella regione polare, sopraelevati rispetto
al vasto e arido continente circostante. Se
l’acqua invasata fosse lasciata defluire liberamente, si disperderebbe nella vastità
delle regioni continentali senza alcun beneficio per alcuno;
2) da queste semplici considerazioni ne
consegue essere di vitale importanza
poter convogliare le acque verso i luoghi
di utilizzo, mediante colossali opere di canalizzazione, in modo razionale e senza
perdite. Il gentile lettore che avrà avuto la
bontà (e la pazienza) di leggerci sin qui,
avrà già capito che le vicende stagionali
del pianeta, così come a Schiaparelli risultavano al telescopio, girano tutte attorno
all’ipotesi della reale esistenza dei famosi
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canali. Esistenza che lui doveva difendere
ad ogni costo, altrimenti tutta la bellissima
costruzione prospettata dal grand’uomo
se ne sarebbe andata in fumo: niente canali significa niente acqua, niente vegetazione e, in definitiva, niente vita. Un duro
colpo per uno che una volta si lasciò addirittura convincere a partecipare a una seduta spiritica nell’illusione di potersi mettere in contatto con gli improbabili abitanti
di Marte!
3) ma, se volessimo inserire nel nostro discorso anche un benevolo pizzico di cini-

smo (ma solo a scopo di esercitazione
mentale), v’è un’altra ragione da considerare e cioè che il grande astronomo di
Brera avesse, statisticamente parlando,
una probabilità del 50% di essere nel giusto; una probabilità per nulla trascurabile
e quanto mai tipica in astronomia, dove
ipotesi e scoperte, che non siano dimostrabili o riproducibili in laboratorio, hanno
la probabilità del 50% di essere vere o
false, in virtù del fatto che gli eventi “vero”
e “falso” si escludono a vicenda. Vale a
dire la stessa probabilità che nel lancio di
una moneta esca testa o croce. Qualcuno
insinua, forse a ragione, che l’astronomia
è fatta di alcune certezze e molte congetture. Estrapolazioni e facili conclusioni
sono tentazioni cui gli scienziati trovano,

Un’altra raffigurazione
delle geminazioni “osservate” da
Schiaparelli
nel 1882 e nel
1888.
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Planisfero del
1890 che conferma le numerose
geminazioni
registrate nel
1883-84.

a volte, difficile resistere, ben consapevoli
che le sorprese, belle o brutte che siano,
sono sempre in agguato: occorre solo
saper aspettare. Tener duro in attesa degli
eventi potrebbe essere, tutto sommato,
una saggia determinazione: per mal che
vada, una qualche plausibile giustificazione per non perdere la faccia, alla fin
fine, si può sempre trovare.
Nella fattispecie, non siamo certamente in
presenza di uno scienziato visionario o,
peggio ancora, mentitore. Sognatore forse
sì. La buona fede di un uomo della statura
di Giovanni Schiaparelli è fuori discussione. I ben noti meriti scientifico-professionali da lui guadagnati ancor prima di
affrontare l’avventura marziana, in un’epoca non sospetta, lo avevano già collocato tra i grandi e reso degno dei lusinghieri riconoscimenti che gli erano pervenuti da tutto il mondo. È veramente un
peccato che, al pari del suo collega ed estimatore Percival Lowell (altro straordinario
personaggio, che meriterebbe tutta la nostra considerazione di astrofili), sia entrato
nella storia e nell’immaginario collettivo
quasi esclusivamente per la connotazione,
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tutt’altro che lusinghiera, di colui che
spese gran parte della sua vita a rincorrere il falso mito di Marte e dei suoi canali.
Ci piace tuttavia riconoscergli, al di là di
ogni considerazione scientifica e per quel
che può valere detto da noi (ma lo diciamo con cuore sincero), il merito di aver
sicuramente fatto sognare, con le sue avvincenti divulgazioni, molta gente del suo
tempo. E grazie, Giovanni, per aver fatto
sognare anche noi quando, fin da ragazzi,
leggevamo di te. È certamente anche per
tuo merito se è nata e radicata in noi la
passione per l’Astronomia.

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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La
percezione
delle
costellazioni
di Stefano Vezzani
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Fin dall’antichità l’uomo ha
associato particolari allineamenti di stelle brillanti a
figure prese dalla mitologia,
dalla storia, dalla quotidianità. Ma perché furono
scelte proprio quelle stelle
e in quelle sequenze
quando spesso è impossibile riconoscervi le figure
ad esse associate?

L

a figura 1, tratta da un articolo di Mathilde Hertz del 1929, parrebbe non
aver nulla a che vedere con l'astronomia.
Probabilmente vi sembrerà soltanto una
forma irregolare e priva di senso. Proviamo però a togliere le linee e a lasciare
solo i punti, come nella figura 2. Si tratta
naturalmente dell'asterismo del Gran
Carro.
Il modo “corretto” di congiungere le
stelle del Gran Carro è mostrato nella figura 3.
Questa è la forma che pressoché tutte le
culture di ogni tempo e luogo hanno
sempre visto in queste sette stelle, pur
riconoscendovi oggetti diversi. I romani
vi vedevano un carro, i cinesi una pen-
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tola, gli egizi la zampa posteriore di un
bue, e gli ebrei uno strumento per la
monda del grano; gli Indù chiamavano
queste stelle “i sette saggi”.
Perché il secondo modo di congiungere i
punti è percepito come “corretto” mentre quello della figura 1 sembra "scorretto"? Ovvero, perché nel cielo
percepiamo sempre e soltanto la forma
qui sopra e non una delle tante altre che
si possono ottenere collegando tra loro
le sette stelle? Tutti sappiamo che non
esiste nessun legame oggettivo, fisico
fra le stelle del Gran Carro; si tratta di
punti tra loro indipendenti, per cui viene
da chiedersi perché il nostro cervello non
ci lasci liberi di collegarli tra loro a piacimento, e ci impone di vedervi quel che
appunto vi vediamo. Certo, sforzandoci
possiamo vedervi anche altre forme,
probabilmente, ma questo non fa scomparire il problema, anche se lo modifica
un poco: perché uno dei collegamenti
possibili è spontaneo, non richiede
sforzo, mentre tutti gli altri richiedono
uno sforzo più o meno considerevole? La
disciplina che cerca di risolvere problemi
di questo tipo si chiama psicologia della
percezione.
Lo psicologo Max Wertheimer, in un articolo del 1923, si occupò appunto delle
regole che governano il modo in cui il
nostro sistema visivo suddivide in gruppi
collezioni di elementi, come ad esempio
punti e linee. Tali regole vengono da allora chiamate principi di organizzazione.
Vediamo alcuni di questi principi e come
si applicano al Gran Carro; li applicheremo in sequenza, uno dopo l'altro, ma
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solo per semplificare le cose: in realtà è
molto probabile che il nostro cervello li
applichi contemporaneamente. Si tratta
di principi molto semplici, ma sono indispensabili per capire come vediamo.
Il primo principio di organizzazione è
quello della vicinanza. I dischetti della figura 4 sono equispaziati e formano un
quadrato. Continuando ad osservarli per
un po' ci si rende conto che essi si organizzano spontaneamente in sottogruppi,
ad esempio in colonne o in righe. Con un
piccolo sforzo possiamo decidere noi
stessi quali sottogruppi percepire, ad
esempio quadrati composti da nove dischetti. Se però si varia lo spazio tra di

5

l ASTROFILO
’

essi le cose cambiano, come si può vedere nella figura 5.
Ora essi si organizzano in tre coppie di
due colonne. Ciascun dischetto forma un
gruppo con i dischetti ad esso più vicini,
e solo con essi: questo è il principio della
vicinanza.
Applichiamo questo principio al Gran
Carro. Se ciascuna stella si raggruppasse
solo con la sua compagna più vicina si
vedrebbero tre gruppi di stelle, come illustrato nella figura 6.
In effetti le stelle del Gran Carro sembrano collegate a questo modo, ma alcuni dei collegamenti mancano, e
mancano perché non si sono ancora applicati altri principi di organizzazione.
Nella figura 7A si vedono le due forme
mostrate nella 7B, mentre vedervi le
due forme della figura 7C è possibile ma
richiede un certo sforzo ed è molto
meno immediato.
Secondo Wertheimer, fenomeni di que-

6
sto tipo dimostrano che nella percezione
vale il principio della buona continuazione: gli elementi che giacciono sulla
stessa retta (o sulla stessa curva) si raggruppano spontaneamente tra
loro.
Applicando al Gran Carro questo
principio, oltre a quello della vicinanza, si ottiene la figura 8. La seconda, la terza e la quarta stella da
sinistra, infatti, giacciono quasi
sulla stessa retta, per cui formano
un gruppo.
Le due stelle più a destra, però, rimangono isolate, per cui ci sono
ancora due gruppi di stelle, anziché
uno soltanto.
Si osservi ora la figura 9. In alto si
vedono quattro forme come quella
in basso a sinistra, cioè delle O,
mentre vedere tre forme come
quella in basso a destra, cioè delle
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X, richiede sforzo. Questo è il principio
della chiusura: il sistema visivo ha una
preferenza per le forme chiuse, e tende
a crearle quando questo è possibile. Ecco
dunque perché le due stelle più a destra
si collegano con le altre: perché in tal

8
modo viene creata una forma chiusa.
Applicando anche questo principio alle
stelle del Gran Carro, otteniamo la figura
familiare riprodotta nella figura 3.
Rimane però un'altra cosa da spiegare.
In prossimità del Gran Carro vi sono
altre stelle visibili ad occhio nudo: perché esse non si raggruppano con le
sette
dell'asterismo? Le stelle del
Gran Carro hanno
una
magnitudine
abbastanza simile
tra loro, e sono decisamente più luminose rispetto alle
altre che si trovano
nei paraggi. Se le
sette stelle si segre-
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gano da tutte le altre è proprio perché
sono simili tra loro e diverse dalle altre:
questo è il principio della somiglianza.
Nella figura 10 (che è tratta, come la
successiva, da un articolo di Edgar Rubin
del 1922), i dischetti si raggruppano
spontaneamente in vari modi, ma questi
raggruppamenti sono labili, vanno e
vengono. Utilizzando il principio della somiglianza si può rendere stabile un certo
raggruppamento a scapito di tutti gli
altri. Cambiando il colore di una parte
dei dischetti della figura 10 si ottengono
sia la parte sinistra che la parte destra
della figura 11.
Come si vede, i dischetti simili si raggruppano tra loro, e si segregano da
quelli dissimili. Questo è appunto quanto
accade nel caso del Gran Carro.
Naturalmente i principi di organizzazione
spiegano anche la percezione di altri
asterismi. Ad esempio, le tre stelle della
Cintura di Orione (figura 12) formano un
gruppo perché sono molto vicine (principio
della
vicinanza) e si trovano
quasi sulla stessa
retta (principio della
buona
continuazione). Inoltre, sono
di magnitudine simile (principio della
somiglianza); una delle tre stelle, Alnitak, è molto vicina a Sigma Orionis, che
però non entra a far parte del gruppo
perché è molto meno luminosa (di nuovo
principio della somiglianza).
Insomma, le forme delle costellazioni
sono dovute all'azione dei principi di or-

9
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ganizzazione. Questi ultimi, però, non
servono certo a farci percepire asterismi;
ciò è solo un effetto accidentale. Un'ipotesi molto plausibile è che la principale
funzione dei principi di organizzazione
consista nel risolvere i problemi posti
dall'occlusione visiva.
Spesso non vediamo gli oggetti nella loro
interezza: essi sono in parte occlusi da
altri oggetti, e tuttavia li riconosciamo

con facilità. Si consideri ad esempio il
leopardo della figura 13.
Gran parte del suo corpo è occluso dai
rami dell'albero, cosicché l'immagine
dell'animale è frammentata. Noi vediamo però che tutti questi frammenti
appartengono
ad un unico
oggetto, cioè
al leopardo, e
vediamo ciò
con una tale
facilità
che
può
essere
perfino difficile capire in
cosa consista
il problema;
eppure il problema c'è ed è
anche grande,
come dimostra ad esempio il fatto che
ancora
non
esistono programmi per computer in grado di superare i problemi posti dall'occlusione, in
grado cioè di vedere come un unico oggetto i vari frammenti del leopardo.

12
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La funzione principale dei principi di unificazione consiste, probabilmente, proprio nel superare la frammentazione
determinata dall'occlusione. Ad esempio,
i vari pezzi di leopardo sono tra loro vicini (principio della vicinanza), si somigliano (principio della somiglianza) e
spesso i loro margini stanno più o meno
sulla stessa retta
o sulla stessa
curva (principio
della buona continuazione). In
condizioni naturali, ma non in
foto, opera poi
un altro potente
principio di unificazione, quello
del destino comune: ciò che si
muove assieme
viene visto come
14
un gruppo. Se il
leopardo si muovesse, le varie
parti in cui il suo
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corpo è suddiviso si muoverebbero assieme, e dunque si unificherebbero a
formare un unico oggetto.
La relazione tra i principi di organizzazione e l'occlusione può essere ulteriormente chiarita con una figura molto più
semplice, la figura 14.
Le due parti arancioni si unificano a formare un'unica figura, dietro la barra occludente rossa, perché sono simili per
colore, forma e dimensioni (principio
della somiglianza) e perché i loro margini sono allineati (principio della buona
continuazione).

Stefano Vezzani è stato ricercatore di
psicologia presso l’Università di MilanoBicocca, dove ha tenuto corsi di psicologia
cognitiva. Ha pubblicato articoli di psicologia della percezione visiva su riviste scientifiche internazionali, e attualmente si occupa
di divulgazione scientifica.
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da una costellazione all’altra

OrSA MiNOre, CefeO,
LUCerTOLA, PegASO,
CAVALLiNO, ACqUAriO,
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uesto mese partiamo dalla
vetta, dalla costellazione circumpolare per eccellenza, l’Orsa
Minore. Tutti ne hanno più o
meno sentito parlare, ma trovare
chi sappia indicarla in cielo senza
titubare non è facile, soprattutto
se il cielo non è dei migliori. La
stessa cosa vale per la Polare, la
stella alfa dell’Orsa Minore, il
“faro” che per secoli ha guidato
navigatori, mercanti e avventurieri nei loro lunghi spostamenti
attraverso mari e terre dell’emisfero boreale.
La Polare è probabilmente la
stella più famosa di tutto il cielo,
ancor più di Sirio e di Vega, pur
essendo decisamente meno luminosa di queste, con la sua magnitudine 2 leggermente variabile, che la colloca al 49° posto
nell’elenco delle stelle più brillanti. in realtà si tratta di una

stella assai brillante, essendo la
sua distanza stimata in oltre 430
anni luce, contro
gli 8,6 anni luce di
Sirio.
La distanza della
Polare rispetto al
polo nord celeste
decresce costantemente e raggiungerà la minima separazione di 27’31”
nel 2102. Ovviamente è il polo che
si avvicina alla Polare e ciò a causa
della precessione
cui va soggetto
l’asse di rotazione
terrestre, che completa un ciclo in
circa 25 800 anni,
durante i quali varie stelle si alternano nella posizione più prossima al
polo nord celeste:
4600 anni fa era
Thuban (l’alfa del Drago) a rivestire il ruolo di stella polare,
mentre 12 000 anni
fa toccò a Vega, che
però non giunse tanto vicina quanto lo
è ora l’alfa dell’Orsa
Minore.
Non essendo esattamente collocata sul
polo, anche la Polare
appare ruotare atQui a sinistra la
freccia bianca indica la Polare,
mentre la crocetta
gialla indica la posizione del polo
nord celeste.
[Allthesky.com]
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torno ad esso nel corso della
notte e si può così perdere di
vista la vera posizione del polo
stesso, che può tornare utile per
l’allineamento
dei
telescopi
equatoriali. Un semplice modo
per ricordarsi dov’è è quello di
spostarsi di quasi due diametri
lunari in direzione della coda
dell’Orsa Maggiore: la posizione
che così si trova è approssimativamente il polo nord celeste.
A proposito di telescopi equatoriali, con essi osservare la Polare
diventa una vera impresa, per la
difficoltà di trovare la giusta posizione del tubo ottico rispetto
agli assi della montatura, sia
questa alla tedesca piuttosto che
a forcella. Vale comunque la
pena di faticare un po’ perché la
Polare è una doppia molto bella
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a cura di Fulvio Stucchelli

Nella mappa di pagina 44 e in
quella qui sotto sono riportate,
Orsa Minore, Cefeo, Lucertola,
Pegaso, Cavallino, Acquario e
Capricorno, così come appaiono attraverso il planetario
freeware Stellarium. La situazione è quella di metà ottobre,
poche ore dopo il tramonto.

(c’è anche una terza componente
ma non è separabile), avendo
una compagna leggermente bluastra di magnitudine 9 a poco
meno di 20” di distanza. il primo
a segnalarla fu Herschel nel 1780
e rappresenta un ottimo test di
separazione per piccoli telescopi.
Per la sua particolare posizione
in cielo, l’Orsa Minore è pratica-

mente priva di oggetti deep sky
facili, soprattutto in prossimità
del polo, dove segnaliamo a puro
titolo di curiosità (in quanto non
alla portata di modesti strumenti) la presenza a +89°6’ di
declinazione e 11h50m di A.r. di
una galassia chiamata Polarissima Borealis (NgC 3172), con
evidente riferimento alla sua posizione estremamente settentrionale. Per eventuali altri oggetti
adatti all’astrofilo rimandiamo
alle tabelle di queste pagine.

D

alla Polare al Cefeo il passo è
breve, basta muoversi di
poco in direzione opposta a
quella del Piccolo Carro.
Come costellazione, il Cefeo, non
è sicuramente fra più vistose, essendo disegnata da stelle meno
brillanti della terza magnitudine,
con l’unica eccezione rappresentata da Alderamin, l’alfa, che è di
magnitudine 2,45. Nondimeno
l’asterismo è facilmente riconoscibile per la sua caratteristica
forma a parallelogramma (un po’
schiacciato) sormontato da un
triangolo isoscele con vertice
verso nord.
Non lontano dal vertice più meridionale del parallelogramma
(rappresentato da Zeta Cephei)
troviamo una stella variabile famosissima, Delta Cephei, il prototipo delle cefeidi, una categoria
di stelle che si è dimostrata fondamentale nella determinazione
delle distanze cosmiche grazie
alla relazione periodo-luminosità
che le contraddistingue. Scoperta come variabile da goodricke nel 1784, Delta Cephei
divenne all’inizio del Novecento,
assieme a numerose altre cefeidi, oggetto di studio da parte
di Miss Leavitt, che scoprì come
la loro massima luminosità fosse
legata al periodo di variabilità:
determinando quest’ultimo attra-
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NGC 188 è uno degli oggetti
deep sky più vicini alla Polare e
anche uno degli ammassi aperti
più vecchi che si conoscano.
[Matthew T. Russell]

46

verso la semplice osservazione
della curva di luce era dunque
possibile determinare la magnitudine assoluta della variabile, e
dalla sua magnitudine apparente
risalire alla distanza.
Ma passiamo ora agli oggetti del
profondo cielo. il primo lo troviamo non lontano dalla Polare,
a oltre 85° di declinazione nord.
Ci riferiamo a NgC 188, uno egli
ammassi aperti più vecchi che si
conoscano, tanto che le sue
stelle in quanto ad età sono paragonabili a quelle di un ammasso globulare: attorno ai 10
miliardi di anni. NgC 188 è anche
piuttosto lontano, circa 5000
anni luce, ma le sue considerevoli dimensioni e la magnitudine
pari a 8,1 fanno sì che sia facilmente osservabile anche con
modesti strumenti.
Nell’angolo del Cefeo che si protende verso Cigno e Drago troviamo un altro ammasso aperto,

NgC 6939, di magnitudine simile
al precedente (7,8) ma decisamente più normale. È osservabile
già con telescopi di pochi cm di
diametro, al cui oculare appare
come un batuffolo tondeggiante
composto da una decina di
stelle; strumenti di diametro
maggiore permettono di osservare un ammasso concentrato e
ricco di almeno una settantina di
stelle, disposte in forma piutto-

sto irregolare, proiettato sullo
sfondo della Via Lattea.
Ad appena 40’ a sud-est di NgC
6939 incontriamo la bellissima
galassia spirale NgC 6946, detta
anche fireworks galaxy, che
vista frontalmente mostra un
nucleo molto compatto e luminoso, da cui dipartono quattro
bracci ricchi di nubi stellari e regioni di idrogeno ionizzato. La
galassia ha magnitudine di poco
inferiore alla 9a e un’estensione
di 11’ x 10’, pertanto può essere
osservata anche con strumenti di
media apertura.
NgC 6946 è stata a lungo oggetto di controversie con riferimento alla sua possibile appartenenza al gruppo Locale.
già negli anni Trenta Hubble
aveva fatto notare come stime
diverse sul livello di assorbimento della luce delle sue stelle
ad opera delle polveri galattiche

La galassia spirale NGC 6946 e
l’ammasso aperto NGC 6939
in una bella immagine
del Gruppo Astrofili Pesarese.
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avrebbero potuto farla rientrare
o meno nel novero delle nostre
“vicine di casa”, essendo in gioco
distanze dell’ordine dei 10-20
milioni di anni luce. Oggi la situazione non è ancora del tutto chiarita, visto che la distanza di NgC
6946 è stimata sì in 22,5 milioni
di anni luce, ma con un’incertezza di quasi 8 milioni di anni
luce in più o in meno.

grazie alla reciproca vicinanza,
NgC 6946 e NgC 6939 ben si
prestano ad essere ripresi in suggestive fotografie a grande
campo.

e

sattamente a sud del Cefeo è
collocata la piccola costellazione della Lucertola, che la mitologia vuole infilzata dal bastone
dello stesso Cefeo. È veramente

materiale di approfondimento
planetari per computer: Stellarium, Cartes du Ciel, Celestia
fenomeni ed effemeridi: uai.it, astronomia.com, astropublishing.com
tutti i cataloghi celesti: strasburg.fr
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Lo spettacolare ammasso globulare M15 ripreso da Bob Birket.

ben poca cosa, avendo una stella
alfa che brilla, si fa per dire, di
magnitudine 3,75 e con tutte le
altre che sono più deboli della
quarta. Oltre a non avere stelle
con nomi propri (non volendo
considerare tali quelli da catalogo), la Lucertola non ha nemmeno cospicui oggetti deep sky e
gli unici motivi di notorietà che
ha sono l’appartenenza a questa
costellazione del prototipo di un
particolare tipo di nuclei galattici
attivi, BL Lacertae, e il diffondersi da quella peraltro oscura
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NGC/IC

TIPO

A.R.

DEC.

5832

gx

14 57.8

+71 41

COSTEL. ARCMIN.

MAG.

UMi

4.0

12.0

ELEMENTI DESCRITTIVI

➔

pB, cL, ir, bp, r

6217

gx

16 32.6

+78 12

UMi

3.1

11.2

B, cL, le, slbM

6907

gx

20 25.1

-24 49

Cap

3.4

11.3

cf, cL, vle, vglbM, r, 3 st p

6939

OC

20 31.4

+60 38

Cep

8.0

7.8

Cl, pL, eri, pCM, st 11...16

6946

gx

20 34.8

+60 09

Cep

11.0

8.9

vf, vL, vg, vsbM, rr

6951

gx

20 37.2

+66 06

Cep

3.8

11.1

pB, pL, le

6962

gx

20 47.3

+00 19

Aqr

3.0

12.0

cf, S, r, bM

6981

gb

20 53.5

-12 32

Aqr

5.9

9.4

glob. cl. , pB, pL, r, gmCM, rrr; = M72
Cl, eP, vlC, no neb; = M73

6994

OC

20 59.0

-12 38

Aqr

3.0

9.0

7023

C+N

21 00.5

+68 10

Cep

18.0

7.0

*7 in ef, eL, neby

7009

Pl

21 04.2

-11 22

Aqr

1.7

8.0

!!!, PN , vB, S, elliptic

7078

gb

21 30.0

+12 10

Peg

12.3

6.4

!, glob. cl., vB, vL, ir, vsmbM, rrr, st vS;=M15

7089

gb

21 33.5

-00 49

Aqr

12.9

6.5

!!, glob. cl. , B, vL, gpmbM, rrr, st eS; = M2

i1396

C+N

21 39.1

+57 30

Cep

170.0

3.5

neb part of Milky Way

7099

gb

21 40.4

-23 11

Cap

11.0

7.5

!, glob. cl., B, L, le, gpmbM, st 12...16; = M30

7142

OC

21 45.9

+65 48

Cep

4.0

9.3

Cl, cL, cri, pC, st 11...14

7137

gx

21 48.2

+22 10

Peg

1.5

12.4

f, pS, r, vglbM, r

7160

OC

21 53.7

+62 36

Cep

7.0

6.1

Cl, P, vlC

7177

gx

22 00.7

+17 44

Peg

3.3

11.2

pB, pS, r, bMN, r, * sp

7171

gx

22 01.0

-13 16

Aqr

2.8

12.3

vf, cL, e 124deg , vgbM

7180

gx

22 02.3

-20 33

Aqr

1.8

12.5

vf, S, r, lbM, p of 2

7184

gx

22 02.7

-20 49

Aqr

5.8

12.0

pB, pL, me 64deg , bet 3 st, er

7209

OC

22 05.2

+46 30

Lac

25.0

6.7

Cl, L, cri, pC, st 9...12

7217

gx

22 07.9

+31 22

Peg

3.7

10.2

B, pL, gbM, er

7218

gx

22 10.2

-16 40

Aqr

2.5

12.1

pB, le, r

7226

OC

22 10.5

+55 25

Cep

2.0

9.6

pB, L, in cluster

i1434

OC

22 10.5

+52 50

Lac

8.0

9.0

fine Cl, 6 branches, st 12-15m

7235

OC

22 12.6

+57 17

Cep

4.0

7.7

Cl, pC, has a ruby *10

7243

OC

22 15.3

+49 53

Lac

21.0

6.4

Cl, L, P, lC, st vL

7245

OC

22 15.3

+54 20

Lac

5.0

9.2

Cl, C, st eS

7242

gx

22 15.7

+37 18

Lac

2.6

12.0

vf, S, lbM, f of 2

i1442

OC

22 16.5

+54 03

Lac

-

9.1

Cl of neb stars

7261

OC

22 20.4

+58 05

Cep

6.0

8.4

Cl, L, pri, lC

7252

gx

22 20.7

-24 41

Aqr

2.2

12.1

f, S, r, er

7296

OC

22 28.2

+52 17

Lac

4.0

10.0

Cl, ir, lC, st vS

7293

Pl

22 29.6

-20 48

Aqr

12.8

-

! pf, vL, e or biN

7302

gx

22 32.4

-14 07

Aqr

1.9

12.1

f, pS, r, vsbMSN; = iC 5228

7309

gx

22 34.3

-10 21

Aqr

2.1

12.5

vf, pL, r, glbM, r

7320

gx

22 36.1

+33 57

Peg

2.2

12.7

f, vS

7331

gx

22 37.1

+34 25

Peg

10.7

9.5

B, pL, pme 163deg , smbM

l ASTROFILO
’

numero 23 - ottobre 2010

48

da una costellazione all’altra

NGC 7331 è
considerata
molto simile
alla nostra galassia, ma i
suoi dintorni
sono desisamente più affollati: questo
gruppo di galassie è chiamato Deer
Lick. [Don
Goldman]

regione celeste dello sciame meteorico delle Lacertidi, attivo in
agosto e settembre.

ampio 12,3’ e distante poco oltre
30mila anni luce,
ha un’estensione
reale di 130 anni.
L’ammasso presenta una regione centrale piuttosto luminosa e densa, e un alone
ricco di stelle. Mentre le regioni

periferiche sono facilmente risolvibili con strumenti amatoriali di
piccola apertura, è necessario almeno un 200 mm per iniziare a
risolvere alcune stelle del nucleo.
È comunque rintracciabile facilmente con un buon binocolo sotto
cieli bui e l’osservazione è ulteriormente impreziosita dal fatto di
trovarsi al centro di un triangolo
di stelle di magnitudine compresa
tra la sesta e l’ottava.
Dopo un ammasso globulare una
galassia spirale, NgC 7331, di
magnitudine 9,5 e dimensioni
6’ x 1,5’, con asse maggiore in direzione nord-sud. La troviamo
prossima al confine con la Lucertola e si presenta con bracci di
spirale mediamente sviluppati e
una modesta barra centrale. Le
regioni esterne risultano moderatamente deformate dall’interazione gravitazionale con altre
galassie; pare infatti che in pas-

S

enza indugiare oltre, passiamo dunque nella sottostante
costellazione del Pegaso, dove, in prossimità del confine col
Cavallino, troviamo
uno degli ammassi
globulari più ricchi e
compatti della volta
celeste, M15, scoperto
da Maraldi nel 1746. Di
sesta
magnitudine,
Il riquadro inserito
nell’immagine qui a
destra rappresenta
il campo dell’immagine in alto. Sono
indicati i nomi di
varie galassie.
Fuori dal riquadro,
in alto a destra, è
visibile il Quintetto
di Stephan.
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Una bellissima immagine della
galassia barrata NGC 7479, in un
campo di coloratissime stelle.
[Bruce Pipes]

50

sato fosse legata a NgC 7320,
una delle galassie del gruppo
noto come quintetto di Stephan,
distante circa mezzo grado verso
sud-ovest. Nel campo di NgC
7331 sono presenti numerose
piccole galassie, tra cui citiamo
NgC 7335, 7336, 7337 e, più lontana, 7340.
Per poterla osservare è opportuno utilizzare un telescopio di almeno 200 mm di diametro,
mentre per percepire la luce delle
compagne più luminose è necessario uno strumento di almeno
300 mm di apertura.
Circa 3° a sud di Markab (l’alfa
del Pegaso) troviamo invece NgC
7479, un’altra bella galassia a
spirale barrata, di magnitudine
visuale 11 ed estensione pari a
circa 4’ x 3’. in questo caso la
barra è estesa, luminosa, sottile
e disposta in direzione nord-sud,
e da essa si allontanano due lunghi bracci che si avvolgono sulla
galassia stessa in maniera leggermente asimmetrica. Per rintracciarla è già sufficiente un
telescopio di 150 mm di apertura,
ma si consiglia di usare almeno

l ASTROFILO
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un 200 mm, che permetterà di riconoscere la regione centrale e le
parti più luminose della barra.
Diametri superiori consentono di
meglio apprezzare lo sviluppo dei
bracci.
Nella parte nord-occidentale della
costellazione troviamo un’altra
bellissima galassia, NgC 7217,
una spirale di decima magnitudine, ampia 3,5’ x 3,0’, che si presenta quasi perfettamente di
fronte, mostrando un disco piut-

disco uniforme leggermente più
luminoso verso la parte interna,
può essere sufficiente un 150 mm
se il cielo è sufficientemente buio.
Le ultime galassie che consigliamo di non perdere sono NgC
7332 e NgC 7339, molto vicine
fra loro nella regione centrale del
Pegaso. La prima è di tipo peculiare, catalogata come S0, ha magnitudine 11 e dimensioni 3,7’ x
1,0’. Mostra una regione centrale
estesa e molto brillante e una
struttura a fuso priva di dettagli.
A 5’ di distanza in direzione ovest
si trova la seconda, una spirale di
dimensioni simili alla precedente
ma di magnitudine 12,1, quindi
meno facile da osservare ma pur
sempre alla portata di aperture
dell’ordine dei 200-250 mm.
Nel Pegaso si trovano anche alcune stelle doppie interessanti,
come Σ2877, i cui membri, separati di 16” (e quindi facilmente risolvibili) hanno magnitudine 6,5
e 9,7 e colorazione contrastante

Viste quasi di taglio, ecco la
coppia di galassie NGC 7332 e
NGC 7339 in
una ripresa di
Mark de Regt
tosto
uniforme
con bracci quasi
indistinguibili per
tanto che sono avvolti. Per identificarne il piccolo ma
brillante nucleo,
circondato da un
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NGC/IC

TIPO

A.R.

DEC.

7332

gx

22 37.4

+23 48

COSTEL. ARCMIN.

Peg

4.2

MAG.

ELEMENTI DESCRITTIVI

➔

11.0

cB, S, me 156deg , smbMN, p of 2
f, pS, me 89deg , vglbM, f of 2

7339

gx

22 37.8

+23 47

Peg

3.0

12.1

7371

gx

22 46.1

-11 00

Aqr

2.1

12.1

vf, pL, r, lbM

7380

C+N

22 47.0

+58 06

Cep

25.0

7.2

Cl, pL, pri, lC, st 9...13

7377

gx

22 47.8

-22 19

Aqr

2.2

11.6

pB, S, vle, vgmbM, *12 p

7385

gx

22 49.9

+11 36

Peg

1.6

12.3

cf, S, r, glbM, *11 np

7386

gx

22 50.0

+11 42

Peg

2.1

12.5

cf, S, r, pgbM, f of 2

7392

gx

22 51.8

-20 36

Aqr

2.0

11.9

pB, pS, le 120deg , mbM

7416

gx

22 55.7

-05 30

Aqr

3.4

12.3

f, pL, pme, vgbM

7448

gx

23 00.1

+15 59

Peg

2.7

11.7

pB, L, e 173deg , vgbM, *11 f 2'.5

7457

gx

23 01.0

+30 09

Peg

4.4

10.8

cB, cL, le, gmbM, r, 2 S st n

7469

gx

23 03.3

+08 52

Peg

1.8

11.9

vf, vS, vsmbM *12

7479

gx

23 04.9

+12 19

Peg

4.1

11.0

pB, cL, me 12deg , bet 2 st

7492

gb

23 08.4

-15 37

Aqr

6.2

11.5

ef, L, Cl of ef st

7510

OC

23 11.5

+60 34

Cep

4.0

7.9

Cl, pri, pC, fan-sh, st pB

7585

gx

23 18.0

-04 39

Aqr

2.3

11.7

pB, pS, ir, gbM

7606

gx

23 19.1

-08 29

Aqr

5.8

10.8

pf, cL, pme 0deg +/-

7619

gx

23 20.2

+08 12

Peg

2.9

11.1

cB, pS, r, psbM

7623

gx

23 20.5

+08 24

Peg

1.9

12.4

f, vS, r, psbM

7625

gx

23 20.5

+17 14

Peg

1.8

12.1

pB, cS, r, smbM

7626

gx

23 20.7

+08 13

Peg

2.5

11.2

cB, pS, r, psbM

7671

gx

23 27.3

+12 28

Peg

1.7

12.7

pB, S, r, vsmbM, *9 p
vf, pL, vle, lbM, am 4 st

7678

gx

23 28.5

+22 25

Peg

2.3

12.2

7720

gx

23 38.5

+27 02

Peg

1.9

12.6

f, S, le, bM, am st

7721

gx

23 38.8

-06 31

Aqr

3.4

11.8

pf, cL, e 12deg +/- , vgbM

7723

gx

23 38.9

-12 58

Aqr

3.6

11.1

cB, cL, e, gmbM, r

7727

gx

23 39.9

-12 18

Aqr

4.2

10.7

pB, pL, ir, mbM

7741

gx

23 43.9

+26 05

Peg

4.0

11.4

cf, cL, ir, D* 10-12 np 2'

7742

gx

23 44.3

+10 46

Peg

2.0

11.5

cB, cS, gmbM, *12 f 72"

7743

gx

23 44.4

+09 56

Peg

3.1

11.2

pf, S, r, *14 sf

7762

OC

23 49.8

+68 02

Cep

11.0

10.0

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

7769

gx

23 51.1

+20 09

Peg

1.8

12.1

pf, pS, r, mbM

7771

gx

23 51.4

+20 07

Peg

2.7

12.3

pB, pL, e 84deg , bM, n of 2

7814

gx

00 03.3

+16 09

Peg

6.3

10.5

cB, cL, e, vgbM

7817

gx

00 04.0

+20 45

Peg

3.7

12.0

pf, cL, me 45deg +/- , lbM

14

gx

00 08.8

+15 49

Peg

3.0

12.0

vf, pS, r, glbM

16

gx

00 09.1

+27 44

Peg

2.1

12.0

pB, S, r, bM

23

gx

00 09.9

+25 55

Peg

2.3

12.0

3 S st + neb

40

Pl

00 13.0

+72 32

Cep

0.6

11.0

f, vS, r, vsmbM, *12 sp

188

OC

00 44.0

+85 20

Cep

14.0

8.1

Cl, vL, r, 150-200 st 10...18
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da una costellazione all’altra

M2 è un brillante ammasso globulare difficile da risolvere in stelle
con piccoli telescopi a causa
della sua rilevante distanza.

52
giallo e blu. Non meno interessante, e ancor più alla portata di
piccoli strumenti, con i sui 22’ di
separazione, è il sistema binario
Σ2841, composto di due astri di
magnitudine 6,4 e 7,9 di colore
giallo e verdino rispettivamente.

i

ncastonata fra Pegaso e Delfino c’è la costellazione del Cavallino. La menzioniamo solo per
dovere di cronaca, poiché a livello amatoriale è del tutto insignificante e l’unico oggetto
degno di nota è la stella doppia
Delta equulei. Scoperta come
tale nel 1852 da Struve, fu per
molti anni la binaria con il periodo più breve conosciuto: 5,7
anni. Con un periodo così corto
sarebbe un bel soggetto per gli
astrofili, se non fosse che la separazione massima è di appena
0,35” e proprio l’anno scorso si
è verificato il periastro, quindi
nessuna possibilità per strumenti amatoriali.
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S

cendendo a sud del Cavallino
si entra nella costellazione
zodiacale dell’Acquario, le cui due
stelle più brillanti, Sadalmelik
(l’alfa) e Sadalsuud (la beta)
sono di terza
magnitudine.
Siamo dunque
in presenza di
un’altra costellazione poco vistosa, ma questa volta ci
sono interessanti oggetti da

andare a vedere, alcuni dei quali
appartenenti al catalogo di Messier.
iniziamo da M2, un ammasso
globulare posto 5° a nord Beta
Aquarii e alla portata di piccoli
telescopi, grazie alla sua magnitudine di 6,5 che teoricamente lo
rende visibile anche a occhio
nudo sotto cieli eccezionali. Per
risolverlo parzialmente in stelle è
comunque necessario un telescopio di 200-250 mm di diametro,
e ciò a causa della notevole distanza alla quale è posto, stimata
in circa 50mila anni luce.
Scendendo verso ovest, dove
l’Acquario s’incunea all’interno
del Capricorno, troviamo altri tre
oggetti interessanti: M72, M73 e
la Saturn Nebula (NgC 7009). il
primo è anch’esso un ammasso

Immagine
professionale di M73,
notevole ammasso globulare
dell’Acquario
[NASA/ESA]
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da una costellazione all’altra

Il desolato ammasso aperto
M73 è composto di sole 4
stelline.

globulare molto distante (attorno
ai 60mila anni lice), di magnitudine 9,4 ma non particolarmente
spettacolare, a meno che non si
usino diametri di 400-500 mm,
con i quali risulta molto brillante
e circolare nelle regioni centrali,
ma meno regolare in periferia,
dove le simmetrie svaniscono.
M73 è invece un ammasso
aperto di magnitudine 9, che all’osservazione stupisce un po’
per il fatto di essere composto di

La caratteristica forma della Saturn Nebula spiega il motivo del
suo nome.
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pochissime stelle
sparse su un’area
di soli 3’.
e veniamo alla cosiddetta “Saturn
Nebula”, una nebulosa planetaria
che effettivamente all’osservazione, ma ancor più
in fotografia, può
ricordare la silhouette di Saturno
circondato dai suoi anelli. È
ampia quasi 2’ e ha magnitudine 8, quindi si
presta ad essere osservata
anche con piccoli telescopi,
nei quali si
mostrerà come una stella
brillante alquanto sfocata. Telescopi
di 200-250 mm
iniziano a mostrare le anse
che disegnano gli “anelli”
e in ottime
condizioni di cielo si intuisce
anche la regione centrale più
scura. Ma la Saturn non è l’unica
celebre nebulosa planetaria dell’Acquario, c’è infatti, nella parte
meridionale della costellazione,
anche la Helix Nebula (NgC
7293), un oggetto elusivo all’oculare del telescopio ma che
diventa bellissimo in fotografia,
grazie anche al suo diametro di
quasi 13’ e ai colori variabili dal

centro verso le regioni più
esterne. È sicuramente una delle
più spettacolari planetarie di
tutto il cielo.

g

ià che stiamo girando attorno
al Capricorno, vediamo che
cosa ci offre anche quest’ultima
costellazione. A livello di stelle
niente di veramente spettacolare, considerando che la più brillante è Deneb Algiedi (la delta),
con la sua magnitudine di 2,85.
in quanto a oggetti deep sky alla
portata di gran parte degli astrofili, ne incontriamo uno solo, 7° a
sud di Delta Capricorni, ed è
M30, un ammasso globulare distante circa 40mila anni luce, di
magnitudine 7,5 e diametro di
11’. Con telescopi di modesta
apertura appare con un nucleo
piuttosto denso e una periferia

La magnifica nebulosa planetaria Helix è tra gli oggetti fotografici più belli del cielo autunnale.
[Woodland Hills Telescopes]
non molto popolosa. Se non si
usano ingrandimenti elevati, nel
campo dell’oculare appare la
stella 41 Capricorni (di magnitudine 5,2), che può impreziosire
l’eventuale ripresa fotografica.
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Tiangong 1 completata

54

Secondo l’agenzia Xinhua, la Cina avrebbe completato la costruzione della propria ministazione spaziale. Il veicolo, il cui
nome significa “Palazzo Celeste”, sarebbe sotto la fase di collaudo delle caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
in vista del lancio programmato per il prossimo anno. Un vettore Lunga Marcia 2F sarebbe anch’esso sotto fase di test per
le compatibilità con la stazione. Sempre secondo queste dichiarazioni, la capsula Shenzhou 8 sarebbe già pronta per il
lancio da svolgersi durante la seconda parte del 2011, per il
primo aggancio in orbita con Tiangong 1. La capsula verrebbe
lanciata senza equipaggio. Altre due Shenzhou sono in fase
di costruzione per due missioni con equipaggio da svolgersi
nel 2012 che permetteranno agli astronauti permanenze in
orbita per condurre ricerche varie ed esperimenti. Il proRappresentazione grafica della ministazione
gramma spaziale cinese viene svolto in totale segretezza e
spaziale cinese Tiangong 1.
gli unici mezzi di informazione ufficiali sono dovuti ai media
statali. La Cina ha compiuto dal 2003 tre voli pilotati divenendo la terza nazione al mondo a inviare un uomo in orbita. Durante l’ultimo volo del 2008 è stata anche
effettuata la prima passeggiata spaziale di un astronauta cinese. Le altre attività spaziali della Cina previste
per questo anno sono il lancio in ottobre della seconda missione di una sonda lunare, la costruzione del sistema di navigazione satellitare Beidou e la continuazione dei lanci di satelliti per la ricognizione militare.

Rientro distruttivo per il satellite ICESat
Lo scorso 30 agosto il
satellite ICESat è rientrato distruttivamente
nell’atmosfera terrestre dopo sette anni di
vita operativa. La missione condotta dal satellite in questi anni è
stata la misura dello
spessore della crosta
terrestre e dei ghiacci
polari. Lo scorso anno
aveva smesso di funzionare il Geoscience
Il satellite ICESat durante
l’integrazione nell’ogiva
Laser Altimeter Sydel razzo. [NASA]
stem, uno degli strumenti principali, con
cui venivano condotte le misurazioni; pertanto i
tecnici di missione avevano preso la decisione di
abbassarne l’orbita per evitare che un satellite non
più funzionante andasse a intasare l’orbita bassa,
liberando in questo modo uno slot orbitale.
Per compiere la manovra di deorbiting, i tecnici
hanno fatto compiere al satellite due accensioni dei
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propri motori in giugno e luglio, così da abbassare
il perielio dell’orbita fino a 125 miglia, in modo da
permettere alla tenue presenza di atmosfera a
quella quota di funzionare da freno. Il satellite è
rientrato alle 9:00 GMT di lunedì 30 agosto, disintegrandosi sopra il Mare di Barents.

Il satellite ICESat
rappresentato in
orbita.

numero 23 - ottobre 2010

a cura di Paolo Laquale

Nicholas Johnson, esperto di space debris della
NASA, ha dichiarato: “Il team di ICESat ha condotto
un ottimo lavoro; in questo modo si è eliminata una
potenziale sorgente di detriti spaziali pericolosi per
altri satelliti”. Progettato per funzionare solamente
per tre anni, il satellite ha condotto 15 campagne di
misurazione per lo studio delle zone polari della Groenlandia e del Mare Antartico. ICESat ha anche monitorato l’evoluzione delle nuvole e degli aerosol
presenti nell’atmosfera terrestre, e i mutamenti
nella vegetazione. Jay Zwally, Project Scientist
presso il Goddard Spaceflight Center della NASA, ha
dichiarato che le misure hanno confermato la dimi-

nuzione del ghiaccio presente in Groenlandia e che
in Antartide la quantità di ghiaccio che si scioglie è
molto inferiore a quello che mostrano altri studi.
“ICESat è stato un notevole successo scientifico che
ha fornito informazioni dettagliate su come le masse
polari terrestri cambiano con i cambiamenti climatici, permettendo ai politici di prendere le decisioni
migliori”. La NASA sta sviluppando la missione ICESat-2 il cui lancio è previsto nel 2015. Per colmare
il gap di dati, alcuni ricercatori della NASA stanno
realizzando uno strumento aviotrasportato con cui
condurre la Operation Ice Bridge, una campagna
scientifica di misure dei ghiacci polari.

Il primo comandante canadese della ISS
Chris Hadfield sarà nel 2013 il primo comandante canadese durante
una Expedition sulla ISS. Hadfield raggiungerà la ISS a bordo di una
navicella Soyuz nel dicembre del 2012 per una permanenza di sei mesi
a bordo della stazione spaziale internazionale; successivamente, nel
marzo del 2013, assumerà il ruolo di comandante della Expedition 35.
L’annuncio è stato dato dal ministro per la scienza e la tecnologia Gary
Goodyear che ha dichiarato: “La selezione di un astronauta canadese
per una missione di lunga durata come comandante della ISS riflette
gli obiettivi del nostro programma di esplorazione spaziale e la ormai
famosa qualità del nostro corpo di astronauti”. Hadfield sarà il secondo
astronauta di un altro Paese oltre Russia e Stati Uniti ad assumere il
ruolo di comandante dell’avamposto orbitale dopo il belga Frank De
Winne dell’ESA nel 2009. L’astronauta ha dichiarato che questa opportunità è un onore per sé stesso e per l’agenzia spaziale del suo Paese
e tra le altre cose sarà il secondo canadese dopo Robert Thirsk ad efFoto ufficiale dell’astronauta cafettuare una missione di lunga durata. Hadfield è veterano di due voli
nadese Chris Hadfield. (NASA)
spaziali con compiti di mission specialist: STS-74 nel 1995, con l’aggancio alla stazione spaziale russa Mir, e la STS-100, che trasportò il
braccio robotico Canadarm-2 alla ISS; durante quest’ultima missione egli effettuò anche due attività extraveicolari per un totale di 14 ore e 54 minuti trascorsi all’esterno della stazione spaziale.

Rendez-vous cinese?
Secondo fonti dell’USAF (U.S. Air Force) ci sarebbero
due satelliti cinesi in orbita terrestre che in questo
periodo starebbero testando manovre di rendezvous. L’addetto stampa del dipartimento della difesa
americano avrebbe confermato alcuni reports osservativi riguardanti due satelliti in volo in formazione.
Anche alcuni osservatori amatoriali hanno confermato alcune osservazioni di satelliti in formazione a
partire già dalla metà di agosto, notando, anche in
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osservazioni ripetute, una leggera deviazione dei
parametri orbitali che farebbe pensare a un tentativo di docking. Anche Brian Weeden, ufficiale dell’USAF, ha confermato che i due satelliti avrebbero
avuto un contatto. Uno dei primi reports divenuti
pubblici riguardano le osservazioni di Igor Lissov, un
analista russo che ha iniziato a osservare i satelliti a
partire dal 14 agosto scorso. Le osservazioni di Lissov indicavano che il satellite SJ-12 avesse una traiettoria simile al più anziano SJ-6F, ambedue
appartenenti alla famiglia di satelliti Shijian, termine
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Lancio del satellite cinese SJ-12 coinvolto nell’ipotetico rendez-vous con il satellite SJ-6F. [www.news.cn]
che in cinese significa “pratica”. L’SJ-6F è partito nell’ottobre del 2008, mentre l’SJ-12 il 15 giugno
scorso; pertanto, il più recente inseguiva il più vecchio. Secondo le osservazioni di Lissov, il passaggio
più vicino si è avuto il 19 agosto scorso, e da quella

data si è notato il cambiamento nei parametri orbitali; questa osservazione pone le basi sull’ipotesi del
tentativo di docking tra i due veicoli. Una conferma
da parte cinese non si è avuta.
Ted Molczan, osservatore canadese, non ritiene invece valide le ipotesi di Lissov e Weeden anche se
le ha definite molto “intriganti”. Altri osservatori
hanno anche ipotizzato un secondo tentativo effettuato il 28 agosto, ma le osservazioni sono alquanto
fumose. Attualmente i due satelliti volano in formazione ad una distanza di circa un miglio. Il generale
Tom Sheridan comandante dell’Air Force's Space
and Missile Systems Center ha dichiarato: “Quello
che i cinesi stanno facendo è un lavoro duro per sviluppare le loro capacità astronautiche, e l’eventuale
rendez-vous satellitare è un passo in avanti per il
programma spaziale cinese”.
La Cina, come detto in precedenza, non ha confermato, ma tutto lascia presupporre che i tecnici cinesi
si stiano preparando alle operazioni da compiere con
la nuova ministazione spaziale Tiangong 1, di cui abbiamo riferito in queste stesse pagine.
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LRO completa la prima
fase di esplorazione
lunare
La sonda della NASA Lunar Recoinnassance Orbiter (LRO) ha completato, lo
scorso 16 settembre, la prima fase di
esplorazione lunare durata un anno
solare. Da un’orbita polare alta 31 miglia la LRO ha completato la stesura di
una mappa lunare ad alta risoluzione
con un dettaglio mai raggiunto prima.
Oltre alla mappa, la LRO ha condotto
ricerche sulle risorse naturali, sui
nuovi possibili siti di atterraggio per le
missioni future e ha misurato con accuratezza i livelli di radiazione e di
temperatura superficiali. La missione
proseguirà spostando i propri obiettivi
da programmi di esplorazione a programmi di ricerca più prettamente
Immagine del “Mare Tranquillitatis pit”
ripreso dalla sonda LRO.
[NASA/GSFC/Arizona State University]
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scientifica. Doug Cooke, amministratore associato dell’
Exploration Systems Mission Directorate ha dichiarato:
“Il team scientifico e tecnico della LRO ha raggiunto
tutti gli obiettivi di missione e gli incredibili dati ottenuti forniranno al mondo scientifico molte scoperte per
gli anni a venire”. Ed Weiler, invece, amministratore associato del Science Mission Directorate, ha dichiarato:
“L’inizio ufficiale della fase scientifica della LRO scriverà
un nuovo e intrigante capitolo sulla ricerca in ambito
lunare”. Durante la nuova fase di esplorazione scientiImmagine dei due “pits” del Mare Ingenii ripresi
fica la sonda LRO continuerà a mappare la superficie
dalla sonda LRO. [NASA/GSFC/Arizona
lunare nei prossimi quattro anni. Intanto, nelle ultime
State University]
settimane, sono giunte a Terra alcune immagini molto
interessanti dei cosiddetti “Lunar pits”, quei fori di probabile origine vulcanica, che in precedenti immagini non lasciavano intravedere il fondo. Le ultime foto,
invece, riprese con un angolo di illuminazione solare favorevole mostrano il fondo parzialmente illuminato. Quelle mostrate a corredo di questa notizia sono il Mare Tranquillitatis pit, con una larghezza tra i
100 e i 115 metri e una profondità stimata di 100 metri, e una coppia di Lunar pits presenti nel Mare Ingenii, le cui larghezze sono di circa di 120 metri, mentre la profondità è di circa 70 metri.

Un uragano
dallo spazio
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È stato battezzato
“Igor il terribile”
l’uragano fotografato dall’astronauta
Douglas Wheelock
attualmente impegnato in una missione
di
lunga
durata sulla ISS.
Durante un’intervista su NASA TV, lo
stesso giorno della
ripresa (14 settembre scorso), Wheelock ha dichiarato:
“Siamo riusciti a
vedere l’uragano e
il suo ‘occhio’ e attraverso di esso
l’acqua dell’Oceano
Atlantico; è stato
L’uragano Igor ripreso dall’astronauta Douglas Wheelock a bordo della ISS.
spettacolare, non ci
sono parole per descrivere ciò che abbiamo visto!”. Nel momento in cui scriviamo, l’uragano rimane di categoria 4 sulla
scala Safir-Simpson (la più alta è la categoria 5). Una delle attività degli astronauti a bordo della ISS è
l’osservazione e la ripresa degli uragani durante il periodo che va da giugno a novembre quando si ha la
più alta probabilità di formazione di questi eventi climatici.
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Gemelli spaziali
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Un “fato cosmico” ha deciso
che due fratelli gemelli potessero ricongiungersi nello
spazio durante l’ultima missione dello Space Shuttle.
Mark e Scott Kelly sono due
astronauti veterani della
NASA, e ambedue capitani
della U.S. Navy. In questo
mese di ottobre Scott Kelly
raggiungerà la ISS a bordo
di una capsula russa Soyuz
per una missione di sei mesi
durante i quali prenderà il
comando della Expedition
26. Mentre sarà a bordo
dell’avamposto orbitale, sarà
Foto ufficiale dell’astronauta
Foto ufficiale dell’astronauta
raggiunto dal fratello Mark,
Scott Kelly. [NASA]
Mark Kelly. [NASA]
comandante dello Shuttle
Endeavour durante la missione STS-134 prevista per il febbraio 2011. Nati nel 1964 a sei minuti di distanza, 32 anni dopo sarebbero
stati scelti a far parte del corpo degli astronauti della NASA e in base alle loro dichiarazioni sarebbero rimasti
sorpresi di essere stati selezionati entrambi. “È un privilegio lavorare per il programma spaziale” ha dichiarato
Scott Kelly. I due sono veterani di parecchi voli spaziali: Mark ha partecipato alle missioni STS-108 (2001),
STS-121 (2006) e STS-124 (2008), mentre Scott ha partecipato alle missioni STS-103 (1999) e STS-118
(2007). Ricordiamo che anche Paolo Nespoli farà parte della Expedition 26 e che a bordo dello Shuttle Endeavour STS-134 ci sarà Roberto Vittori: due italiani contemporaneamente nello spazio in due missioni diverse!

Selezionato l’equipaggio della
LON STS-335

L’equipaggio
della missione
LON STS-335.
[NASA/SpaceFlightNow]

Lo scorso mese di settembre la NASA ha annunciato la scelta dell’equipaggio della missione
LON (Launch On Need) denominata STS-335. La
missione LON è la missione di salvataggio da effettuare in caso di necessità per riportare a Terra gli
astronauti dello Shuttle Endeavour STS-134, ultima missione del Programma Shuttle. Il comandante
sarà Chris Ferguson, veterano delle missioni STS-115 e STS-126, il pilota sarà Douglas Hurley, che ha
volato in precedenza nella missione STS-127, e con loro due mission specialists: Rex Walheim, veterano
dei voli STS-110 e STS-122, e Sandra Magnus, veterana dei voli STS-112 e STS-126. Attualmente l’equipaggio si sta preparando con un training generico in quanto non è ben chiara la possibilità di trasformare
la missione STS-335 in una ulteriore missione, questa volta davvero l’ultima, dello Shuttle. Vi sono infatti
differenti vedute fra Casa Bianca e Senato degli Stati Uniti su ciò che si intende per anno fiscale 2011 e
quindi sul budget che sarà messo a disposizione dell’ente spaziale americano. In caso venisse approvato,
questo ulteriore volo sarebbe rinominato in STS-135 e verrebbe lanciato nel giugno del 2011 con lo
stesso equipaggio; l’Atlantis, navetta destinata per la LON STS-335, sarebbe redivivo e volerebbe davvero la sua ultima missione. Bill Gerstenmaier, direttore delle operazioni spaziali presso il quartier generale della NASA, ha dichiarato: “Gli astronauti stanno iniziando l’addestramento sia come equipaggio
per la missione di salvataggio, sia come equipaggio per l’eventuale missione aggiunta”.
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