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La spettroscopia è fra gli strumenti più potenti che abbiamo
a disposizione per indagare la
natura dei corpi celesti e la
struttura dell’universo. Si può
ben dire che sulla spettroscopia si fonda l’astrofisica.
Infatti, l’analisi della radiazione
che ci proviene dagli astri ci
permette di capire di quali elementi chimici siano composti,
quali siano le loro condizioni fisiche (come la temperatura, la
densità o la gravità) e come si
muovano rispetto a noi.
La spettroscopia moderna
nasce nel 1814 quando Joseph
von Fraunhofer (1787-1826),
studiando lo spettro multicolore prodotto dal passaggio
della luce del Sole attraverso
un prisma, scoprì che esso era
solcato da numerose righe
scure, che furono poi spiegate
da Gustav Kirchoff (18241887) come dovute agli elementi chimici presenti nell’atmosfera solare. A partire dalla
seconda metà dell‘Ottocento,
gli astronomi italiani daranno
un contributo straordinario allo
sviluppo della spettroscopia e
quindi alla definizione dell’astrofisica come settore specializzato dell’astronomia.
In occasione dell’eclisse totale
di Sole del 22 dicembre 1870
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fu finanziata da parte del governo italiano una spedizione
scientifica in Sicilia, che coinvolse astronomi degli Osservatori di Padova, Firenze, Roma,
Napoli e Palermo, che vennero
dotati di strumenti spettroscopici. Tra i partecipanti vi era
Pietro Tacchini (1838-1905,
che allora lavorava all’Osservatorio di Palermo), che si
mise d’accordo con il gesuita
Angelo Secchi (1818-1878, direttore dell’Osservatorio del
Collegio Romano, già famoso
per aver introdotto la prima
classificazione spettrale delle
stelle), per iniziare una campagna congiunta di osservazione spettroscopica del Sole.
Per coordinare questa attività
fu istituita la “Società degli
Spettroscopisti Italiani”, la
prima società professionale
specializzata in “astronomia fisica” del mondo. Tacchini curò
la pubblicazione dei risultati
delle osservazioni, che vennero raccolti nelle Memorie
della Società degli Spettroscopisti Italiani, il cui primo volume fu pubblicato nel 1872 a
Palermo. Queste memorie costituiscono in assoluto la prima
rivista scientifica specificamente dedicata all’astrofisica.
Esse precedettero di oltre vent’anni la pubblicazione del The
Astrophysical Journal, che oggi
rappresenta la più prestigiosa

rivista di astronomia e astrofisica. Dal 1920 la “Società degli
Spettroscopisti Italiani” prese
il nome di “Società Astronomica Italiana”, di cui si è recentemente tenuto a Pisa il
53° congresso nazionale, dove
sono convenuti molti dei suoi
soci, tra cui astronomi professionisti, insegnanti e cultori di
astronomia, tutti accomunati
da uno stesso interesse per le
scienze dell’universo.
Va ricordato che se la spettroscopia inizia con lo studio
della luce visibile, poi è stata
estesa a tutto lo spettro elettromagnetico, fino ad arrivare
a misurare la distribuzione di
energia anche di singole particelle, come nel caso dei raggi
cosmici. Ma oggi le tecniche
spettroscopiche non sono più
appannaggio esclusivo dei
grandi osservatori astronomici, né richiedono apparecchiature complesse e costose,
come ci dimostra l’articolo che
Chiara Riedo ha dedicato proprio a questo tema e di cui su
questo numero pubblichiamo
la prima parte. Siamo convinti
che agli appassionati che
avranno la pazienza di seguirne le indicazioni e i suggerimenti si dischiuderanno
nuove e “coloratissime” strade
celesti.
Enrico Maria Corsini
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Dobson GSO 16” Truss Design, facilmente smontabile.
Movimento in azimut su
disco con cuscinetti a rulli e
in altezza su cuscinetti a
sfera. Cella del primario a 18
punti di appoggio flottanti
con ventola di acclimatazione. Fornito con fuocheggiatore Crayford di precisione
GSO con demoltiplica 1:10,
cercatore 8x50, oculare GSO
SW da 30 mm 65° da 2”,
oculare Super Plössl GSO da
9 mm e filtro lunare.
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Astrografo Ritchey Chrétien 152/1370 mm f/8 di
elevata qualità: lo schema
ottico garantisce un campo
piano e privo di coma, cromatismo e altre aberrazioni
ottiche. La qualità ottica è
superiore a 1/12λ sulla superficie con trattamento riflettente al 99%.

Astrografo Ritchey Chrétien 203/1625 mm f/8 di
elevata qualità: lo schema
ottico garantisce un campo
piano e privo di coma, cromatismo e altre aberrazioni
ottiche. La qualità ottica è
superiore a 1/12λ sulla superficie con trattamento riflettente al 99%.
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Gruppo Astrofili Arezzo:
serata di osservazione
del cielo a Sestino
CIELO DI UNA NOTTE DI
MEZZA ESTATE
A Sestino (AR), una serata di osservazione degli astri in compagnia del Gruppo Astrofili di
Arezzo.
Ente organizzatore: Rifugio Casa
del Re, Centro Visita di Sestino
Luogo di svolgimento: Rifugio
Casa del Re - Riserva Naturale
del Sasso di Simone
Comune: Sestino (AR)
Ingresso: libero
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L’area della Riserva Naturale del
Sasso di Simone è una delle 20
oasi italiane con minor inquinamento luminoso, il Rifugio Casa
del Re è quindi un luogo privilegiato per osservare astri e costellazioni, per questo in collaborazione con il Centro Visita
della Riserva, in occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia, ha organizzato tre
appuntamenti durante l’anno in
compagnia di un astrofilo per curiosare nelle meraviglie del cielo
che cambia con il mutare delle
stagioni.
Il secondo appuntamento con le
stelle al Rifugio Casa del Re, all’interno della Riserva Naturale
del Sasso di Simone, nel comune
di Sestino (Ar), è per sabato 20
giugno.
In occasione del solstizio d’estate
si imparerà ad osservare e riconoscere le stelle, accompagnati
in questo viaggio “col naso all’insù” da un astrofilo del Gruppo
Astrofili di Arezzo.
Una serata magica quella che si
offre a quanti vorranno intervenire, si inizia alle ore 19:45 con
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una bella cena a base di prodotti
tipici e si prosegue dalle 21:30
con la visita al cielo stellato,
complice una notte quasi senza
luna. Un’opportunità preziosa per
perdersi nell’infinito della notte.
Ultimo appuntamento per sabato 22 agosto. La manifestazione è inserita nel calendario
2009: “Alla scoperta delle Aree
Naturali Protette della Provincia
di Arezzo” che beneficia del contributo della Regione Toscana.
Informazioni e prenotazioni:
presso il Rifugio Casa del Re tel.
0575 772 831, info@rifugiocasadelre.com, www.rifugiocasadelre.com o al Centro Visita
di Sestino: tel. 0575 772 642.
La serata è gratuita, la cena a
base di prodotti tipici € 25,00 a
persona (prenotazione obbligatoria presso il Rifugio Casa del Re).
Promozione speciale del Rifugio
Casa del Re: cena e pernotto con
prima colazione € 44.

Circolo Pinerolese Astrofili Polaris: osservazione
di Luna e Saturno
L’Associazione Amici del Po Villafranca P.te e Circolo Pinerolese
Astrofili Polaris organizzano per
il 29 giugno, con inizio alle ore
21:30 e a cura del CPAP, una
serata di osservazione della
Luna, del pianeta Saturno e di
altri oggetti della volta celeste
con i telescopi del CPAP.
Durante le osservazioni, riconoscimento e descrizione delle costellazioni visibili, dal punto di
vista astronomico e mitologico.
Importante: in caso di cielo nuvoloso la serata sarà riproposta
martedì 30 giugno ore 21:30
Per informazioni scrivere a
cpa.polaris@yahoo.it

COSMOS 2009
Viaggio alla scoperta
dell’Universo
Per tutto il 2009, proclamato
dall’UNESCO come anno internazionale dell’Astronomia, si svolgerà in Veneto, a Montebelluna,
la grande mostra didattica di
Astronomia Cosmos 2009. Essa
sarà ospitata dal Museo di Storia
Naturale e Archeologia di Montebelluna, tra le cento migliori istituzioni pubbliche italiane, citata
dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione
(prima per il Veneto) come esempio di innovazione e modernizzazione.
La mostra illustra le conoscenze
attuali sulla struttura, l’origine e
l’evoluzione del cosmo, grazie ai
testi del nastro grafico, ai modelli
tridimensionali con piccoli esperimenti, all’uso di elettronica e di
tecniche multimediali, alla suggestione di luci e immagini della nostra Via Lattea. Il visitatore che
ama le esperienze interattive troverà gli esperimenti “quanto pesi
sugli altri pianeti?”, “quanto è
calda una stella”, “come vedo il
cielo stanotte?” o si perderà nella
realtà virtuale con occhiali-video
con cui navigare nella galassia in
3D, muovendo un joystick o pedalando su una cyclette per imitare il viaggio del fotone dal Sole
alla Terra. Chi ama la suggestione
si troverà nello spazio all’interno
“sala delle domande e dei numeri”, vedrà sé stesso pieno di
luci in “siamo fatti di stelle” o
camminerà su un pavimento con
stampato il cielo australe, sotto
una grande cupola luminosa con
l’immagine del cielo boreale. Chi
ama gli approfondimenti troverà i
dettagli nei pannelli e nel
libro/catalogo. Nella sala del-
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l’astronomia ed esplorazione spaziale ci saranno modelli di sonde
spaziali e telescopi, inclusa una
tuta spaziale indossabile.
La mostra Cosmos 2009 sarà
inaugurata sabato 22 novembre
2008 e durerà fino al 31 dicembre 2009 restando aperta tutti i
giorni della settimana per il pubblico e le scuole.
Informazioni varie
Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna - Via
Piave 51, 31044 Montebelluna
(TV) tel. 0423 300 465 - fax
0423 602 284. Orario d’apertura:
tutti i giorni ore 9:00-12:00 e
14:30-18:00.
Chiuso lunedì e nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, del 1°
maggio, del 2 giugno, del 15 agosto e del 1° novembre.
BIGLIETTO D’INGRESSO
Intero: 5,00 € - Ridotto: 3,00 €
Pacchetto famiglia (2 adulti e 3
ragazzi al di sotto dei 18 anni):
12,00 € - Speciale offerta
nonna/o e nipote (solo dal martedì al venerdì): 4,00 €. - Ogni
nipote aggiunto: 1,00 €
CATALOGO

Cosmos. Viaggio alla scoperta
dell’Universo.
INGRESSI RIDOTTI PER LE SCUOLE

Ridotto scolaresche: 2,50 €
Visita guidata: 50,00 € + biglietto
d’ingresso ridotto.
Pacchetto speciale scuole (visita
guidata + laboratorio): 70,00 € +
biglietto d’ingresso ridotto.
Ogni laboratorio didattico aggiuntivo: 30,00 €
PRENOTAZIONI presso: Segreteria MAM (Musei Alta Marca)
presso il Museo di Storia Naturale
e Archeologia di Montebelluna,
dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 13:00. Tel. 0423602271 fax
0423602284, e-mail:didattica@
museomontebelluna.it
www.museomontebelluna.it
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Premio nazionale di
astronomia FOAM13
edizione 2009
In occasione dell’IYA2009, la
FOAM13, con il patrocinio dell’UNESCO, bandisce un Premio
Nazionale di Astronomia sulla
storia dell’astronomia.
Regolamento
L’argomento è libero e può riguardare un personaggio o un
evento o un’idea o una scoperta
o un fenomeno relativi alla storia
dell’astronomia, dalle origini sino
ad oggi. Il concorso è diviso in
quattro Sezioni:
A) Scuole Primarie (Scuole Elementari)
B) Scuole Secondarie di Primo
Grado (Scuole Medie Inferiori)
C) Scuole Secondarie di Secondo
Grado (Scuole Medie Superiori)
D) Singoli.
Per le Sezioni a), b) e c) si parte-

cipa al concorso come “classe” e
l’elaborato deve essere firmato
da almeno un docente della
classe che partecipa al concorso
e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto a cui la classe appartiene.
Gli elaborati devono essere redatti in lingua italiana e possono
essere inviati o come “ricerche
scritte” su fogli formato A4 oppure su supporti CD o DVD o pen
drive, con file PowerPoint del
pacchetto Office. Tutti gli elaborati devono essere inviati in tre
copie (3 elaborati scritti o 3 CD o
3 DVD o 3 pen drive).
Su un foglio a parte dovrà essere
indicato il recapito (indirizzo, telefono, e-mail) del concorrente;
inoltre dovrà essere indicato che
il lavoro partecipante al concorso
è inedito e non ha conseguito
premi in altri concorsi.
La data di scadenza per partecipare al concorso è fissata
al 31 ottobre 2009 (fa fede il
timbro postale). Non è prevista
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alcuna tassa di partecipazione al
concorso. I lavori partecipanti al
concorso non saranno restituiti.
Il giudizio della giuria è inappellabile e i componenti la giuria saranno resi noti in occasione della
premiazione. Saranno nominati
vincitori e premiati i primi tre
classificati di ogni Sezione.
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Premi: per i primi classificati di
ogni Sezione una borsa di studio
di 500 euro + una targa con medaglia; per i secondi e terzi classificati di ogni Sezione una targa
con medaglia; la giuria si riserva
di premiare anche lavori non
classificati al primo, secondo e
terzo posto di ogni Sezione.
A tutti i partecipanti (classi e singoli) sarà rilasciato in occasione
della premiazione un attestato di
partecipazione al concorso.
La premiazione avverrà domenica 13 dicembre 2009,
alle ore 10:30, in Tradate, presso
la sede della “FOAM13”; tutti i
partecipanti riceveranno una comunicazione sull’esito del concorso.
Le opere partecipanti al concorso
devono essere inviate a:
Segreteria del Premio Nazionale
di Astronomia – “FOAM13” 2009, c/o Osservatorio Astronomico “FOAM13” via Ai Ronchi 21049 Tradate (VA).
I premi e gli attestati dovranno
essere ritirati personalmente dai
vincitori e dai partecipanti (o da
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persone munite di specifica delega); in caso di impossibilità a
partecipare alla premiazione i
premi e gli attestati saranno spediti tramite posta, con spedizione
a carico del destinatario.
Il giorno della premiazione gli intervenuti alla cerimonia avranno
l’opportunità di visitare il moderno Osservatorio Astronomico
“FOAM13”; inoltre sarà servito
un rinfresco.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione del presente
regolamento.
La partecipazione al Premio, inoltre, costituisce espressa autorizzazione all’utilizzo, senza fini di
lucro, dei lavori inviati e all’uso
dei dati anagrafici unicamente ai
fini delle comunicazioni inerenti il
Premio stesso.
Per ulteriori informazioni sul
concorso si può telefonare al numero 0331 841 900 o inviare
un’e-mail all’indirizzo
foam13@foam13.it. Per raggiungere l’Osservatorio “FOAM13” di
Tradate si può consultare il sito
www.foam13.it.

Il campo del estivo del
GAWH di Torino
Il Gruppo Astrofili W. Herschel
di Torino organizza, dal 19 al 21
giugno, in località La Balma
(Prato Nevoso – CN), il campo
estivo 2009.
Per informazioni e prenotazioni
collegarsi al sito www.gawh.net.
Programma XXVII Campo Estivo
Gruppo Astrofili W. Herschel.
Venerdì 19 giugno: ore 19:30
cena e saluto ai partecipanti del
campo estivo. Dalle ore 22:30
osservazioni libere deep-sky
Sabato 20 giugno: ore 17:00
conferenza: titolo da decidere
La conferenza si terrà al rifugio

Merlo.
Ore 19:30, cena tutti insieme al
rifugio La Balma. Dalle ore 22:30
osservazioni libere deep-sky.
Domenica 21 giugno: durante
la mattinata, resoconto delle osservazioni deep-sky.
Ore 12:30, pranzo e congedo dei
partecipanti al campo estivo.

Astronomia con il
Gruppo Astrofili Lariani
GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO

2009

Venerdì 12 giugno:
“Le meraviglie del cielo
d’estate”
Presso il Centro Civico di Solzago sarà possibile assistere a
una proiezione del planetario
per conoscere il cielo di primavera.
Terminato lo spettacolo si potrà
osservare con i telescopi all’esterno della struttura. Inizio
alle ore 21:15.
Sabato 20 giugno:
Apertura dell’osservatorio
Monte Calbiga. Serata dedicata
all’osservazione di Saturno,
nella prima parte della serata, e
poi oggetti Deep Sky (nebulose,
galassie, ammassi stellari). Inizio osservazione alle ore 21:00.
Venerdì 26 giugno:
“Osservazione fuori porta”
Osservazione in località Alpe Vicere (Erba) del cielo estivo.
Ritrovo ore 21:15 presso Centro Civico Livatino.
Sabato 4 luglio:
Apertura dell’osservatorio
Monte Calbiga. Serata dedicata
all’osservazione di Saturno,
nella prima parte della serata, e
a seguire la Luna. Inizio alle ore
21:00.
Venerdì 17 luglio:
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“Osservazioni deep sky”
Osservazione in località Colma
di Sormano (Sormano) del cielo
estivo. Ritrovo ore 21:15
presso Centro Civico Livatino.
venerdì 31 luglio:
“Aspettando le lacrime di San
Lorenzo”. Presso il Centro Civico
di Solzago sarà possibile assistere a una proiezione del planetario per conoscere il cielo
estivo e imparare a cercare la
luce sfuggente delle Perseidi.
Terminata la proiezione si potrà
osservare con i telescopi all’esterno della struttura. Inizio
alle ore 21:15.
sabato 1 agosto:
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Apertura dell’osservatorio
Monte Calbiga. Serata dedicata
all’osservazione di Giove e Nettuno. A seguire spazio alla Luna
con i suoi mari e crateri. Inizio
alle ore 21:00.
sabato 29 agosto:
Apertura dell’osservatorio
Monte Calbiga. Serata dedicata

all’osservazione di Giove,
Urano, Nettuno e Luna al Primo
Quarto.
Inizio alle ore 21:00.
Gruppo Astrofili Lariani
Sede: Via Risorgimento 21, c/o
Centro Civico Rosario Livatino,
22038 Tavernerio (CO).
Per informazioni:
Tel: 328 097 6491 (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 21) e-mail:
astrofili_lariani@virgilio.it
sito: www.astrofililariani.org
Nel mese di agosto, la sede
rimarrà chiusa. Riaprirà venerdì 4 settembre.
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Conferenze all’osservatorio di Gorga (Roma)

Il Sidereus Nuncius in
lettura a Torino

Il Gruppo Astrofili dei Monti
Lepini (GAML) annuncia la seguente conferenza che si terrà
sabato 20 giugno alle ore
18:00 presso l’Osservatorio
Astronomico di Gorga (Roma).
Come contributo all’Anno Internazionale dell’Astronomia, il
GAML ha in corso un programma di iniziative consistente in seminari di
formazione specifica, conferenze e incontri che affrontano
argomenti di frontiera, serate
osservative sia pubbliche sia su
prenotazione, senza tralasciare
la didattica e la divulgazione,
utilizzando a pieno la struttura
dell’Osservatorio Astronomico
di Gorga allestita lo scorso
anno.

A Torino, il 4 giugno alle ore
19:00, lettura commentata di
brani dal Sidereus Nuncius di Galilei, accompagnati da brani al pianoforte di autori suoi contemporanei.
Ente organizzatore: ASSOCIA-

Sabato 20 giugno, ore 18:00

APPROFONDIMENTO SULLE
NUOVE ACQUISIZIONI DI
ASTRONOMIA E COSMOLOGIA (a

cura di Giuseppe Torti).
Dopo la proiezione di un documentario “Le osservazioni con il
telescopio spaziale Hubble” saranno descritte le più recenti
acquisizioni scientifiche sul
comportamento dei corpi celesti e del tessuto spaziotemporale dell’universo.
Recapiti:
www.osservatoriogorga.it
info@osservatoriogorga.it
tel. 377 107 2855 ore 15÷20.
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ZIONE PER L’INSEGNAMENTO
DELLA FISICA (A.I.F. - Sezione di

Settimo Torinese).
Luogo di svolgimento: OPEN 011,
Corso Venezia 11 - TORINO.
Ingresso: a pagamento (8,00 €)
Il grandioso spettacolo del cielo
stellato da sempre ha attratto la
fantasia e il desiderio di conoscenza, per penetrare i misteri più
remoti del cosmo: a quale distanza si trovano da noi le stelle?
Che dimensioni e che geometria
possiede l’universo?
Sono domande che hanno attraversato i secoli e che sono state
l’oggetto dei i più grandi dibattiti
dell’antichità.
Se oggi ci appaiono facilmente
determinate le distanze della
Terra dalla Luna e da tutti gli altri
pianeti del sistema solare, nel XVI
secolo vi furono aspri dibattiti in
merito; come non ricordare le vicende che coinvolsero Galileo Galilei dopo che ebbe puntato il
cannocchiale da lui perfezionato
verso la Luna, scoprendo la vera
faccia della Luna e i quattro satelliti di Giove.
A tal riguardo nel Sidereus Nuncius del 1610 Galilei scrisse:
«Grandi invero sono le cose che
in questo breve trattato io propongo alla visione e alla contemplazione degli studiosi della
natura… bellissima cosa è il poter
rimirare il corpo lunare, da noi re-

moto per quasi sessanta semidiametri terrestri, così da vicino,
come se distasse di due soltanto
di dette misure; …e, quindi, con la
certezza che è data dall’esperienza sensibile, si possa apprendere non essere affatto la Luna
rivestita di superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale e allo
stesso modo della faccia della
Terra, presentarsi ricoperta in
ogni parte di grandi prominenze,
di profonde valli o anfratti…».
Sono ormai passati quattrocento
anni dalle prime osservazioni
astronomiche di Galilei che ebbero incredibili quanto inaspettate
ripercussioni: per la prima volta
l’osservazione e la misura marcavano in modo indelebile il netto
confine tra scienza e speculazione
filosofica; stabilivano, in altre parole, la nascita della scienza moderna.
Per ricordare questo grande e fondamentale cambiamento della
storia, il 2009 è stato proclamato
dall’UNESCO “Anno Mondiale
dell’Astronomia”.
Alcuni docenti di fisica delle scuole
secondarie superiori di Torino e i
loro allievi, coadiuvati da professori del dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Torino, e dell’Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, propongono
per il mese di maggio 2009 una
bellissima serata coinvolgente ed
emozionante, dedicata interamente al grande fisico e astronomo Galileo Galilei.
In tale occasione l’astronomia, la
fisica e la matematica si mescolano alla musica, all’arte, alle letture e a commenti delle opere
dello scienziato pisano.
In questi mesi, inoltre, un gruppo
di studenti sta realizzando con il
contributo dei docenti dell’AIF
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(Associazione per l’Insegnamento
della Fisica, c/o Corso di Laurea in
Fisica, via Pietro Giuria 1, Torino),
il cannocchiale progettato da Galileo e trattato nel Siderus Nuncius,
e proprio quella serata sarà l‘occasione per illustrare dettagliatamente gli aspetti fisici e tecnici
affrontati da Galilei, le sue considerazioni, i suoi dubbi e le sue
ipotesi nella realizzazione di tale
strumento astronomico.
E con la stessa emozione provata
quattrocento anni fa da Galilei, si
potrà ripetere l’osservazione della
Luna e di Giove con i suoi satelliti
medicei.
Programma della serata
• Presentazione della serata.
• La modernità del pensiero
scientifico di Galileo Galilei a
quattrocento anni dalla sua prima
osservazione astronomica.
• Galileo Galilei nella storia e nella
scienza del XVII secolo (proiezione di un video realizzato dagli
studenti).
• Lettura e commenti di frammenti delle opere di Galileo Galilei
con accompagnamento musicale
(pianoforte).
• La realizzazione del cannocchiale nell’opera Sidereus Nuncius
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e la meraviglia delle prime osservazioni astronomiche compiute
da Galileo Galilei.
• La conoscenza della Luna e le
sue influenze nell’arte del XVII
secolo.
• Presentazione del cannocchiale
di Galileo Galilei realizzato dagli
studenti, con alcune modifiche rispetto all’originale per migliorarne la definizione.
Quasi certamente il cannocchiale
è stato lo strumento che ha maggiormente influenzato la storia
della cultura scientifica di tutti i
tempi.
Il 21 agosto del 1609 Galileo Galilei mostrò ai senatori della Repubblica di Venezia il suo cannocchiale, e da allora iniziò la fantastica avventura dell’osservazione degli oggetti celesti. E così
osservò la Luna e ne rimase fortemente sorpreso perché scoprì
che essa era costituita da crateri,
montagne, valli… proprio come la
Terra: «Chiunque può capire con
sicurezza assennata che la Luna
non è rivestita in nessun luogo da
una superficie liscia e polita, ma
aspra e disuguale; e per così dire,
come è l’aspetto della stessa
Terra, risulta piena in ogni zona
di grandi protuberanze e vaste
cavità e anfratti».
Ma nella sua opera Sidereus Nun-

cius erano esposti fatti ancora più
sconcertanti; il cannocchiale evidenziava una differenza netta tra
i pianeti e le stelle.
Il cielo appariva di colpo affollato
da un gran numero, quasi incredibile di stelle invisibili alla vista
naturale «...da noi fu osservata
anche la natura della Via Lattea…
Infatti la Via Lattea non è altro
che una congerie di innumerevoli
stelle riunite in massa; infatti, in
qualunque zona tu volga il cannocchiale subito si mostra un
gran numero di stelle, la maggior
parte delle quali sembrano abbastanza grandi e chiaramente visibili, ma la moltitudine di quelle
piccole sono assai illeggibili».
Galilei esibiva i disegni di due
note costellazioni: l’intera costellazione di Orione non era più rappresentabile con una figura,
perché, sia pure entro il limite
stretto di uno o due gradi, il cannocchiale rendeva visibili più di
500 nuove stelle.
Le meraviglie dello spazio si stavano aprendo alla conoscenza
degli uomini.
• Osservazione astronomica della
Luna, di Giove e dei suoi satelliti
con il cannocchiale e più in generale della meravigliosa e affascinate Via Lattea.
Gli interventi saranno realizzati
da:
• docenti di scuola secondaria superiore
• soci dell’AIF (Associazione per
l’Insegnamento della Fisica)
• docenti del dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di
Torino
• studenti delle scuole superiori di
Torino.
Per informazioni scrivere a:
marino@bussola.it
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Spettroscopia
facile ed efficace
Con un minimo di pazienza e
applicazione, chiunque può
compiere veri esperimenti di
spettroscopia con mezzi
modesti, facilmente reperibili e a bassissimo costo.
Ecco come fare.
16
di Chiara Riedo

N

ell’ambito dell’astronomia amatoriale, la spettroscopia è ancora un
campo poco indagato, probabilmente
perché i pochi strumenti alla portata
dell’astrofilo hanno ancora prezzi paragonabili a quelli di telescopi di buona
qualità. È possibile però realizzare in
proprio e in economia uno spettroscopio e questo è lo scopo del Progetto Ra
(da Ra, divinità del Sole dell’antico
Egitto) condotto dall’autrice. Prerogativa irrinunciabile del progetto è l’utilizzo di materiale per lo più di recupero
e quindi di contenimento delle spese.
La spettroscopia è un metodo di indagine della materia basato sulla scomposizione della radiazione elettromagnetica, più nota, nella sua parte visibile all’occhio umano, come luce. Attraverso la spettroscopia è possibile
indagare la composizione chimica e le
condizioni fisiche di sorgenti poste
anche a grandi distanze, ed è per questo che la spettroscopia riveste un
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ruolo fondamentale nello studio dei
corpi celesti.
La spettroscopia fonda la sua teoria
sulla duplice natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Molte proprietà
della luce possono essere descritte per
mezzo del modello classico ondulatorio, attraverso i parametri quali la lunghezza d’onda, la frequenza, la velocità e l’ampiezza. Il modello ondulatorio non è però in grado di spiegare fenomeni connessi all’assorbimento e
all’emissione, e in questi casi è necessario invocare un modello corpuscolare in cui la luce viene rappresentata
come un flusso di particelle discrete,
detti fotoni, la cui energia risulta proporzionale alla frequenza della radiazione (E = h ν). Questa visione duale
della luce non è mutuamente esclusiva, ma risulta essere piuttosto
spesso complementare.
Per capire la struttura degli spettri
sono rilevanti sia l’aspetto corpuscolare (emissione e assorbimento) sia
quello ondulatorio (propagazione). Per
capire come funziona la strumentazione e come si origina lo spettro,
l’aspetto rilevante è quello ondulatorio
(ottica classica).
Senza entrare nei dettagli di questa
branca della fisica, è sufficiente sapere
che gli atomi di cui si compone la materia sono costituiti da livelli elettronici
discreti con energie ben determinate.
Quando l’energia della radiazione elettromagnetica è esattamente la stessa
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che separa due livelli, essa viene assorbita e l’elettrone del livello più
basso è “promosso” al livello superiore: l’atomo passa dallo stato fondamentale a quello eccitato e lo spettro
presenta una riga di assorbimento.
Quando l’elettrone decade dallo stato
eccitato, viene emessa una radiazione
elettromagnetica di energia esattamente identica a quella che era stata
necessaria per la “promozione” e lo
spettro presenta una riga di emissione.
Poiché ogni atomo è caratterizzato da
un numero di elettroni disposti in livelli
dalle energie ben definite, ogni atomo
avrà uno spettro di emissione/assorbimento caratteristico che permette di
identificarlo in modo univoco. Il tipo di
spettro che si può ottenere non dipende solo dalla natura chimica del
corpo, ma anche dallo stato fisico in
cui si trova (si veda l’illustrazione a
pag. 18).
In campo astronomico è
Alcuni fenomeni atmosferici, come arcobaleni e
molto frequente imbatnuvole iridescenti, rendono l’idea di cosa sia la
tersi in spettri di assorbispettroscopia. Quando la luce del Sole colpisce
mento: lo spettro sarà
con una determinata angolazione addensamenti
di piccolissime gocce d’acqua aventi dimensioni
composto da un continuo
uniformi, essa viene diffratta in modo coerente e
di fondo, dovuto all’ela luce bianca può essere scomposta nei suoi comissione della fotosfera
lori. Qui vediamo un esempio di nube iridescente.
(comparabile all’emis[August Allen]
sione del corpo nero di
temperatura prossima a
quella della stella), mentre le righe di
assorbimento derivano dai gas rarefatti
e relativamente più freddi presenti
nella cromosfera. Alcuni tipi di stelle,
particolarmente giovani e massicce,
hanno temperature sufficientemente
alte da poter eccitare gli atomi dei gas
rarefatti più esterni e quindi i loro
spettri mostrano delle righe di emissione.
Gli strumenti per la spettroscopia, dai
più semplici ai più sofisticati, hanno il
compito di raccogliere e scomporre la
luce delle fonti da studiare in uno spettro. Il più semplice, ma non meno spettacolare esempio di spettro che la
natura ci offre, è costituito dall’arcobaleno, che altro non è che lo spettro del
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Sole ottenuto grazie alla diffrazione
provocata dalle molecole d’acqua. Un
passo avanti verso la scomposizione
della luce si ottiene attraverso l’ausilio
di un prisma di vetro, come per primo
fece Newton. Attualmente la maggior
parte degli spettroscopi utilizza come
mezzo disperdente un reticolo di diffrazione, che può essere di tipo a trasmissione o riflessione. Il tipo di reticolo più utilizzato, grazie alle sue maggiori prestazioni, è quello in riflessione, fondamentalmente costituito da
una superficie su cui vengono incise a
distanza regolare migliaia di righe. Lo
schema di pag. 18 mostra il funzionamento del reticolo in riflessione, basato sull’equazione fondamentale:
nλ = d (sen i + sen i’)
dove n è l’ordine dello spettro, d la distanza tra i singoli gradini (o linee), i
l’angolo di incidenza e i’ l’angolo di diffrazione. A pag. 19 è mostrato come da
un singolo raggio incidente abbiano
origine più spettri di ordine diverso,
compreso lo spettro di ordine zero, che
altro non è che l’immagine della sorgente di radiazione. Solitamente un reticolo in riflessione è ottimizzato per
concentrare la maggior parte della luce
nello spettro di ordine 1 a una determinata lunghezza d’onda, e questo è un
parametro di cui occorrerà tener conto
nella progettazione di uno spettroscopio. Come si vedrà in seguito, occorrerà
anche tener conto del fatto che ad un
maggior numero di linee/millimetro
corrisponde una maggiore dispersione
e una distanza maggiore tra i vari ordini spettrali.
Gli strumenti realizzati in questo lavoro
sono di due tipi e utilizzano rispettivamente un reticolo in trasmissione e un
reticolo in riflessione. A prescindere dal
tipo di reticolo e dalla focale delle ottiche, le parti fondamentali dei due strumenti sono analoghe, mentre è differente la geometria ottica, come si può
vedere dagli schemi a pag. 19 e 20.
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Il tipo di spettro di un
corpo dipende dalla sua
natura chimica e dallo
stato fisico in cui si trova.

18
Lo spettrografo con reticolo
in trasmissione
Il primo strumento realizzato è uno spettrografo in trasmissione, dalle prestazioni
modeste, ma molto valido dal punto di
vista didattico. Lo strumento è stato costruito utilizzando materiale esclusivamente di recupero, a parte i reticoli. I
reticoli in trasmissione sono del tipo a film
olografico e sono stati acquistati presso
Edmund Optics scegliendo due differenti
rapporti linee/millimetro (500 e 1000
l/mm). I reticoli non sono ottimizzati per
una particolare lunghezza d’onda.
Le ottiche sono costituite da una lente recuperata da un proiettore per diapositive,
la cui focale si aggira intorno ai 100 mm,
e da un vecchio obiettivo fotografico da 45
mm. L’obiettivo fotografico funge da collimatore, mentre la lente del proiettore è
stata utilizzata come ottica dell’obiettivo.
Il collimatore è montato su un supporto
unito al corpo dello spettroscopio con una
vite che ne permette la messa a fuoco tramite scorrimento.
La fenditura non è regolabile ed è stata
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realizzata accostando due
lame smontate da una lametta da barba usa e getta.
Il barilotto di un oculare
montato a valle della fenditura serve per l’accoppiamento al telescopio, mentre davanti all’obiettivo è
stato montato un porta
oculari che può ospitare un
oculare per l’osservazione
diretta dello spettro o una
webcam per la ripresa, e
può essere messo a fuoco
grazie al semplice scorrimento e bloccato con una
vite. I reticoli olografici
vengono venduti già montati in un telaietto tipo diapositiva, pertanto il fissaggio di fronte al collimatore è
ottenuto tramite semplice fissaggio con
un paio di mollette da ufficio.
Poiché l’accoppiamento delle ottiche con i
due tipi di reticolo utilizzati dà origine a
uno spettro abbastanza disperso e quindi
non osservabile interamente nel campo

Parametri e
funzionamento del
reticolo in riflessione:
i = angolo di
incidenza;
i’ = angolo di
diffrazione;
d = distanza
fra le linee.
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bro possibile. Con il reticolo da 500 l/mm
si ottiene uno spettro nell’ordine 1 disperso su un angolo di circa 10°, mentre
con il reticolo da 1000 l/mm lo spettro risulta di circa 24°, considerando un intervallo di lunghezze d’onda compreso tra
3800 Å e 7300 Å.
La valutazione della
temperatura fotosferica

Origine dei diversi ordini spettrali da un
reticolo in riflessione.
dell’oculare, si è reso necessario realizzare uno snodo che consenta di far ruotare l’obiettivo rispetto al reticolo.
La realizzazione di questo strumento non
è stata preceduta da un vero e proprio
progetto ed è basata piuttosto su prove
empiriche in fase di costruzione. Le varie
parti sono state dimensionate e posizionate in modo da avere il minimo ingom-

Lo spettro presentato alla pagina seguente è stato ottenuto con lo spettrografo autocostruito dotato di un reticolo a
trasmissione a 500 l/mm. Precedenti
prove con un reticolo a 1000 l/mm non
sono andate a buon fine, in quanto con
una maggiore dispersione la quantità di
luce che giunge al sensore è inferiore ed
è praticamente impossibile la messa a
fuoco delle righe di assorbimento. Per uno
strumento a maggiore dispersione occorre
una costruzione meccanica più accurata e
delle ottiche di qualità superiore a quelle
utilizzate, in modo da ridurre il più possibile le perdite di luce lungo il percorso ottico. Lo spettrografo con il reticolo da 500
l/mm è stato montato al fuoco diretto del
rifrattore acromatico Konus Vista 80/400
e puntato in direzione di una zona di cielo
a pochi gradi dal Sole. Le immagini sono
state acquisite con una webcam Toucam
Pro. Ogni ripresa consente di inquadrare
una zona dello spettro solare ampia circa
750 Å. Per coprire tutto lo
spettro nel visibile (più
piccole porzioni di UV e
IR) occorrono circa 5 immagini da 640 x 480
pixel, qualcuna di più se si
tiene conto che occorrono
riprese con delle linee in
comune per la sovrapposizione. Ogni immagine è
stata ottenuta dalla media di 100 frames (effetSchema di spettrografo
con reticolo in riflessione.
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di assorbimento e uno studio sulla temperatura della fotosfera è necessario calibrare lo spettro in lunghezza d’onda e
sulla risposta spettrale del sensore utilizzato. A questo scopo è stato utilizzato il
programma Visual Spec (www.astrosurf.
com/vdesnoux). Poiché nella sovrapposizione delle immagini per realizzare il mo-

Il grafico così ottenuto avrà come unità di
misura i pixel sull’asse delle ascisse, e
sarà necessario un ulteriore passaggio per
ottenere la calibrazione in lunghezza
d’onda. Quest’ultima è stata effettuata
identificando in ogni immagine due linee
note. Per calibrare il profilo
sulla risposta
del sensore si è
operato con i
seguenti passaggi, descritti
in sintesi:
• ricerca nel
database dello
spettro tipo del
Sole (G2V);
• rapporto tra
lo spettro grezzo e lo spettro tipo;
• estrazione del continuo dal rapporto (il
risultato è la curva di risposta del sensore);
• rapporto tra lo spettro grezzo e la
curva di risposta.
Dopo quest’ultimo passaggio il profilo che
si ottiene è lo spettro calibrato sulla risposta del sensore. Su questo spettro si può
effettuare il riconoscimento delle righe di
assorbimento e, tramite l’utilizzo della distribuzione di Planck e della legge dello

saico è possibile che vi siano piccoli errori
di allineamento, che potrebbero falsare la
calibrazione, si è scelto di lavorare sulle
singole immagini. I dati sono stati quindi
estratti da 6 immagini scelte fra le 9 acquisite. L’estrazione della curva di intensità dall’immagine è il primo passaggio da
effettuare prima del trattamento successivo dei dati e viene ottenuto tramite un
apposito comando di Visual Spec. Il programma effettua la somma di ogni colonna di pixel dell’immagine e la trasforma in un’intensità che viene espressa
in unità arbitrarie (indicate come “intensità” nei grafici che seguono).

spostamento di Wien, si può valutare la
temperatura della fotosfera.
Il grafico che segue rappresenta il profilo
dello spettro del Sole calibrato, ottenuto
con lo spettrografo autocostruito, messo
in confronto con il profilo teorico della
classe spettrale G2V. I dati sono stati ottenuti estraendoli da ciascuna delle sei
immagini, quindi unendole in un unico
grafico con l’ausilio di Excel. La corrispondenza dei dati sperimentali con quelli teorici è notevole, considerando che lo strumento utilizzato è stato costruito praticamente a costo zero. Dallo spettro sperimentale è stata infine possibile una valuta-

tuata con Iris) ed è stata elaborata per
rendere più nitide le righe di assorbimento. L’immagine seguente rappresenta
un mosaico ottenuto da 9 immagini che
copre lo spettro da 3800 Å a 7300 Å circa.
Per effettuare il riconoscimento delle righe

Schema di spettrografo con reticolo in trasmissione.
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Spettro del
Sole nel visibile ottenuto
con spettrografo autocostruito con
reticolo in
trasmissione.
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Profilo spettrale del Sole ottenuto
dalle immagini acquisite con lo spettrografo con reticolo in trasmissione a
confronto con il profilo teorico della
classe spettrale G2V.
zione della temperatura della
fotosfera. Con
l’opportuno comando in Visual
Spec è stato estratto il profilo
del continuo dai
dati sperimentali, e da questo è stata ricavata la lunghezza d’onda a cui corrisponde il
massimo di emissione: λmax = 5011 Å
È stata quindi applicata la formula inversa
della legge dello spostamento di Wien,

Confronto tra
il profilo spettrale sperimentale, il
continuo ottenuto dal
medesimo e
il profilo di
Planck teorico calcolato
a 5800 K.

legge che mette in relazione la lunghezza
d’onda al massimo di emissione con la
temperatura:

λmaxT = 2.90 · 10-3

T=

T=

2.90 · 10-3
= 5787
5011 · 10-10

La temperatura ricavata, di 5787 K, è perfettamente compatibile con il dato in letteratura sulla temperatura della fotosfera,
calcolata essere prossima ai 5800 K. A ulteriore conferma si può confrontare il profilo dello spettro continuo estratto dai dati
sperimentali con il profilo di Planck per un
corpo nero che emette alla temperatura
di 5800 K. Il grafico qui accanto mostra
che la corrispondenza è molto buona.
Inoltre la lunghezza d’onda per il massimo
di emissione del corpo nero a 5800 K risulta essere di 4996 Å, dato confrontabile
con il valore di 5011 Å ottenuto dai nostri
dati sperimentali.
Nella seconda parte presenteremo gli eccellenti risultati ottenuti con lo spettroscopio in riflessione e le soluzioni escogitate
per metterlo a punto. Approfondiremo
anche l’aspetto tecnico di questa affascinante disciplina.

2.90 · 10-3

λmax

La temperatura è espressa in kelvin (K),
mentre la lunghezza è espressa in metri
(m), pertanto nei calcoli occorre convertire gli angstrom in metri (1 Å = 10-10 m).
Inserendo la lunghezza d’onda al massimo di emissione nella formula si è otte-
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nuto un valore di temperatura:

Chiara Riedo è nata ad Avigliana (TO) nel 1980
e vive a Torino. È laureata in Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali e sta conseguendo il
dottorato di ricerca in Scienze Chimiche.
Presso l’Università degli Studi di Torino si occupa di materiali polimerici per i beni culturali.
Appassionata di scienze in genere, è astrofila
fin da bambina e si interessa di astrofotografia
e spettroscopia.
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Massimo Savoldini

La seconda
svolta cosmologica
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Nella pagina a
fianco è rappresentato
l’aspetto della
nostra galassia
sulla base delle
più recenti osservazioni condotte nelle più
disparate lunghezze d’onda
Meno di un secolo fa si era
ben lungi dal
conoscere la
vera natura
delle galassie
e la loro distribuzione nell’universo.
[NASA/JPL-Caltech/R.Hurt]

Così come all’inizio del Seicento l’opera di Galileo Galilei fu
determinante per affermare l’eliocentrismo, altrettanto determinanti furono, tre secoli più tardi, gli studi che rivelarono
l’assoluta non centralità della nostra posizione nell’universo.

A

ll’inizio del XX secolo una delle aree
di ricerca più intensamente battute
aveva come oggetto la struttura e le dimensioni della Via Lattea, che per numerosissimi astronomi rappresentava
all’epoca l’intero universo, nel quale il
nostro sistema solare continuava ad
avere un ruolo di centralità, e ciò per il
fatto, non così ovvio, di ospitare una
serie di pianeti e la vita su uno di essi.
Già verso la fine del XIX secolo era cresciuta la consapevolezza di una Via Lattea a forma di disco appiattito, con
diametro di decine di migliaia di anni

luce e spessore di qualche migliaio di
anni luce. Al di là di tale struttura c’era
semplicemente il vuoto, peculiarità che
soddisfaceva il noto paradosso di Olbers. Le dimensioni della Via Lattea furono stimate con metodi assai grezzi,
come ad esempio assumendo che tutte
le stelle fossero intrinsecamente brillanti quanto il Sole. Ma nel XX secolo,
attraverso il notevole miglioramento
nelle tecniche di misura delle distanze,
divenne possibile un approccio meno
empirico nella determinazione delle dimensioni della Via Lattea. Un passo
fondamentale in tal senso venne dagli studi di
Henrietta Leavitt, dell’Harvard College Observatory.
La Leavitt era principalmente impegnata nello
studio di stelle variabili,
anche nell’emisfero australe, dove i soggetti
più interessanti erano
senza dubbio le due Nubi
di Magellano, la cui natura di galassie satelliti
non era ovviamente nota
in quell’epoca, tanto che
si supponeva che le
stelle dei due raggruppamenti giacessero all’incirca tutte alla medesima
distanza dalla Terra.
Fino agli anni Venti, le
Nubi di Magellano (a sinistra della cupola) e la Via
Lattea erano ritenute appartenere a un unico sistema che rappresentava
l’intero universo. [Michael
Richmond]
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Studiando la variabilità di alcune stelle
rilevate a grandi distanze e consentono
contenute nelle Nubi, la ricercatrice
pertanto un notevole progresso nella
trovò un tipo di stella la cui luminosità
misurazione delle distanze cosmologivariava in un modo assai regolare e il
che, ben oltre i limiti tipici delle paralcui periodo di variazione era strettalassi trigonometrica e spettroscopica.
mente collegato alUn importante pasla luminosità, nel
so era dunque nesenso che le stelle
cessario per tracol periodo più lunsformare la relago (circa un centizione periodo/lunaio di giorni) eraminosità della Leano all’incirca un
vitt in uno strucentinaio di volte
mento efficace per
più
brillanti
di
la misura delle diquelle con i periodi
stanze astronomipiù brevi (circa un
che: doveva essere
giorno). Tali stelle
calibrata, così da
sono ora note col
convertire immenome comune “cediatamente la lufeidi”,
derivante
minosità relativa in
dal nome del proluminosità
assototipo, Delta Celuta, e ciò poteva
phei. Si tratta di
essere
ottenuto
stelle in fase avandeterminando con
zata della loro vita,
metodi classici la
in cui inizia a divedistanza di qualunnire instabile l’eque cefeide nota,
quilibrio fra gravisia nella Via Lattea
tazione e produsia nelle Nubi di
zione di energia
Magellano.
termonucleare. Ma
Ad affrontare queciò che più conta, e
sto problema per
che si intuisce dal
primo fu Harlow
La posizione di Delta Cephei lungo la Via
sopra menzionato
Shapley, astronoLattea. Verso destra è riconoscibile la neburapporto periodo/
mo americano che
losa IC 1396, mentre sull’angolo in basso a
luminosità, è la
divenne
direttore
destra si riconosce il profilo della Nordameloro grande impordel medesimo istirica (NGC 7000). [T. Credner & S. Kohle]
tanza nella detertuto che ospitava
minazione delle dila Leavitt. Poiché
stanze cosmologiche: attraverso la
non ci sono cefeidi abbastanza vicine
semplice misurazione del periodo di vadelle quali misurare la parallasse e
riazione della luminosità apparente, si
quindi determinarne la distanza, Sharisale alla luminosità massima reale e
pley ebbe la brillante idea di utilizzare
quindi alla distanza, ammesso però di
il moto del Sole come base di rilevaconoscere a priori e con certezza la dimento, piuttosto che quello della Terra
stanza di almeno una cefeide. Inoltre,
(metodo detto della “parallasse secopoiché l’intero flusso luminoso di tali
lare”). Rispetto alle stelle circostanti, il
stelle può essere utilizzato per quel tipo
Sole si muove a circa 20 km/s in diredi misurazioni (a differenza di altre rizione della costellazione di Ercole, cocerche, non serve infatti disperderlo atsicché in 10 anni si sarà mosso 20 volte
traverso uno spettroscopio) e poiché le
più del diametro dell’orbita terrestre,
medesime sono note per la loro elevata
che è la base del normale metodo di
luminosità intrinseca, possono essere
misura della parallasse trigonometrica.
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Ciò consente di misurare distanze 20
volte maggiori, ma solo se le stelle fossero stazionarie, cosa che non è.
Shapley superò tale ostacolo calcolando
la parallasse media di un gruppo di
stelle includenti una cefeide e posizionato in una direzione perpendicolare al
moto del Sole. Si era così raggiunta una
distanza maggiore, benché a spese
della precisione. Nondimeno, la calibrazione di Shapley, che mostrava come la

che era posizionato in direzione della
costellazione del Sagittario, a quasi
30mila anni luce di distanza dal centro.
In stile copernicano-galileiano, Shapley
aveva rimosso il Sole dal centro dell’universo. Le sue scoperte furono pubblicate nel 1917 e presto supportate da
altri studi indipendenti condotti da Jan
Oort, in Olanda, e Bertil Lindblad, in
Svezia, che stavano studiando il moto
di diverse stelle nei dintorni del Sole e

25
cefeide fosse più luminosa del Sole di
un fattore compreso fra diverse centinaia e diverse migliaia di volte, fornì il
più potente strumento allora disponibile
per la misurazione delle distanze di oggetti molto remoti. Shapley applicò il
metodo al suo più grande intento, la
determinazione delle dimensioni e della
struttura della Via Lattea, che egli credeva, con molti altri astronomi, rappresentare tutto l’universo.
Come già detto, all’epoca la Via Lattea
era già ritenutata essere costituita di
stelle disposte a forma di disco appiattito, nel quale il Sole occupava una posizione prossima al centro. Ma su entrambi i lati del disco vi erano numerosi
ammassi di stelle, detti “globulari” a
causa della loro forma sferica, e molti
di essi includevano cefeidi. Shapley li
studiò in entrambi gli emisferi, nord e
sud, e utilizzando la legge periodo/luminosità appena calibrata fu in grado di
determinare la loro distanza e distribuzione. Scoprì così che gli ammassi globulari non erano distribuiti uniformemente nel cielo, ovvero che il Sole
non era situato al centro di tutto, ma
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Curva di luce di Delta Cephei. Le variazioni
di luminosità sono dovute a un alternarsi
di espansioni e contrazioni degli strati superficiali della stella, che si ripropongono
con un’elevatissima precisione.
che trovarono nelle misure un effetto
sistematico spiegabile solo attraverso
un moto circolare rispetto a un centro
distante esattamente quanto affermato
da Shapley.
A questo punto, si era all’inizio degli
anni Venti, per la prima volta la struttura della Via Lattea era stabilita e la
sua scala determinata con significativa
accuratezza. Era ormai chiaro che il
Sole e l’intero sistema planetario ruotavano attorno al centro con un periodo
stimato in circa 300 milioni di anni.
A dispetto della nuova visione, non era
però ancora stata data una risposta alla
domanda fondamentale: la Via Lattea è
l’intero universo? Nel mondo astronomico di quegli anni questo interrogativo
rappresentava una delle questioni più
scottanti, ma la domanda poteva anche
essere posta in altro modo del tutto
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Shapley-Curtis, il grande dibattito

N
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ei primi anni Venti si gettarono le basi per
comprendere come fosse in realtà strutturato l’universo, e un contributo importante, benché non risolutore, fu il cosiddetto “grande
dibattito” che vide protagonisti gli astronomi statunitensi Harlow Shapley e Heber Curtis.
L’obiettivo del dibattito era triplice: 1) stabilire la
natura delle nebulose spirali; 2) farsi un’idea precisa sulle dimensioni della
nostra galassia, all’epoca ritenuta equivalente all’intero
universo; 3) capire se il Sole
fosse o meno al centro di
tutto. I due astronomi giunsero al dibattito con convinzioni molto discordanti che possiamo così riassumere: Shapley credeva che il diametro della nostra galassia (ovvero
dell’intero universo) fosse di 300mila anni luce, che il Sole non fosse al centro di tutto,
bensì discosto di 30mila anni luce, che le nebulose spirali fossero nubi gassose espulse
dalla Via Lattea a causa della pressione della luce (da notare che in quegli anni i termini Via Lattea e Galassia erano usati indistintamente senza possibilità di equivoci, mentre oggi, parlando
della nostra intera galassia, può essere preferibile il secondo, con la G maiuscola per distinguerlo da un
generico “galassia”). Curtis credeva invece che la Via Lattea fosse ampia non più di
30mila anni luce, che il Sole fosse molto prossimo al centro, che le nebulose spirali fossero “universi isola”, ossia sistemi stellari come il nostro ed esterni al nostro.
Tra i punti di forza, se così vogliamo chiamarli, di Shapley c’erano la distribuzione degli
ammassi globulari (che lasciava intendere una posizione periferica del Sole), ma soprattutto una serie di osservazioni condotte dall’astronomo Adriaan van Maanen su
alcune nebulose spirali, dalle quali risultavano evidenti spostamenti di masse interne,
impossibili da rivelare qualora l’oggetto si fosse trovato oltre i confini della Via Lattea.
Invece, i capisaldi di Curtis dimostravano che l’apparente uniformità della distribuzione delle stelle in cielo era indicativa
della centralità del Sole, che le cefeidi non erano un valido metro per
calcolare le distanze e che le stelle novae osservate talvolta nelle spirali (in realtà supernovae) erano equivalenti a quelle osservate nella
Via Lattea, ma molto più deboli proprio a causa della maggiore distanza delle spirali, realtà, quest’ultima, avvalorata da diverse e contrastanti osservazioni condotte sulle nebulose spirali da Knut Lundmark,
che confutavano totalmente quelle di Adriaan van Maanen.
Da entrambe le parti vi erano dunque argomentazioni valide e assunti errati, ma i mezzi e le conoscenze del tempo non permettavano
di andare oltre. La soluzione era però imminente e l’avrebbe trovata
Edwin Hubble studiando le cefeidi di M31 attraverso il grande riflettore
di 2,5 metri di diametro del Mt. Wilson.
In alto, una veduta area del 1937 (foto di Margaret Bourke-White) dell’osservatorio di Mt. Wilson: la grande cupola a sinistra ospita il 100 pollici
(qui a destra in una foto di H.J. Shepstone) utilizzato da Hubble. Nelle
foto piccole, Curtis (in alto a destra) e Shapley (qui sopra).
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equivalente e solo apparentemente diverso: qual è la natura delle nebulose
a spirale?
Le nebulose incluse nei cataloghi di
Messier e degli Herschel erano già state
oggetto di grande interesse e studio, ed
erano generalmente riconosciute come
realtà interne al sistema Via Lattea; ve-

Shapley sosteneva la collocazione nella
Via Lattea, Curtis quella esterna. Il dibattito rivelò che le prove a disposizione erano insufficienti per far
prevalere una delle due ipotesi, ma
l’esposizione del complesso dei fatti in
favore dell’una o dell’altra parte dette
nondimeno un rilevante impulso alla
determinazione della verità, che poteva
essere raggiunta solo misurando direttamente la distanza delle nebulose spirali, impresa nella quale sarebbe riuscito negli anni successivi il grande
Edwin Hubble.
Nato nel 1889 nel Missouri, Hubble
ebbe una carriera scolastica piuttosto
insolita: prima si laureò in Fisica a Chicago, ma poi decise di laurearsi in
Legge a Oxford. Solo pochi mesi dopo
aver intrapreso la carriera di avvocato,
decise di tornare a Chicago per conse-
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Sopra: presunti moti interni rilevati in M33
da Adriaan van Maanen. Le frecce indicano la direzione del moto di singole stelle
e componenti varie.
A destra: altre misurazioni sul medesimo
soggetto, condotte dall’astronomo tedesco
Knut Lundmark, evidenziano invece solo
moti casuali rientranti negli errori strumentali e compatibili con oggetti esterni alla
Via Lattea.
nivano per lo più considerate come manifestazioni dello stadio evolutivo delle
stelle, ma la natura delle spirali lasciava
più di un dubbio. Che fossero all’interno
o all’esterno della Via Lattea non poteva essere stabilito e, come è facile
immaginare, la controversia fra chi propendeva per l’una e chi per l’altra ipotesi crebbe. Il tutto sfociò in un
celeberrimo dibattito, condotto il 26
aprile del 1920 nell’auditorium dello
Smithsonian Museum of Natural History, fra lo stesso Shapley e un altro
astronomo americano, Heber Curtis,
dell’osservatorio Lick, California.
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guire il dottorato in astronomia, che ottenne nel 1917. Passò quindi un paio di
anni nelle forze armate statunitensi,
prima di unirsi allo staff dell’osservatorio di Monte Wilson. Aveva 30 anni,
un’età alla quale molti altri scienziati
avevano già lasciato il segno, ma la fortuna volle che a Monte Wilson entrasse
in funzione in quel periodo il riflettore
di 100 pollici, allora il più grande del
mondo, e Hubble riuscì a utilizzarlo al
meglio, portando i confini dell’universo
ben oltre quelli della Via Lattea. L’astronomo impiegò lo strumento per estesi
studi sulla più luminosa delle nebulose
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spirali, quella situata nella costellazione
di Andromeda. Fu in grado di risolvere
e osservare le sue singole stelle, riconoscendo in alcune una variazione
assai regolare di luminosità, tipica delle
cefeidi. Hubble determinò i loro periodi
e, utilizzando la legge periodo/luminosità trovata dalla Leavitt e perfezionata
da Shapley, riuscì a calcolare la distanza della grande nebulosa, ottenendo come risultato circa un milione
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Settant’anni dopo l’impresa di Hubble, il
telescopio spaziale che porta il suo nome
permette di calcolare con sufficiente precisione la distanza della galassia M100,
anche in questo caso attraverso l’osservazione di una cefeide. [HST/NASA]

Fu Edwin Hubble a dimostrare che le nebulose spirali sono galassie indipendenti
esterne alla nostra. Vi riuscì attraverso
l’osservazione di cefeidi appartenenti alla
vicina M31 in Andromeda.
di anni luce, più che sufficiente (anche
se sottostimata) per piazzarla ben oltre
i confini della Via Lattea stabiliti da
Shapley.
La Via Lattea non era più tutto l’universo, era solo uno dei tanti universi
isola (così furono inizialmente chiamate
le galassie), come la nebulosa di Andromeda. La scala dell’universo si era
ancora una volta accresciuta di un fattore enorme: era il 1924 e nasceva così
l’astronomia extragalattica.
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Se dunque ora celebriamo, con l’anno
internazionale dell’astronomia, la storica svolta che l’introduzione del cannocchiale portò nel Seicento alla conoscenza del cielo vicino, non dobbiamo dimenticare che una successiva
seconda svolta, di portata cosmologica
e anche questa basata sulla semplice
osservazione degli astri, cambiò non
meno profondamente il nostro modo di
vedere e capire l’universo.

Massimo Savoldini, divulgatore scientifico e
appassionato di arte e di epistemologia, ha un
passato di conferenziere e nel presente si occupa di didattica delle scienze nelle scuole di
primo grado. Nei suoi frequenti viaggi all’estero
ama visitare le località che offrono attrattive di
carattere astronomico e i centri archeoastronomici delle antiche civiltà.
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Supernovae
cercasi
di Mario Dho
La galassia
NGC 4526 e la
supernova apparsa nelle regioni esterne
del suo disco
nel 1994.
Come spesso
accade, la luminosità della
supernova era
pagaronabile a
quella del nucleo galattico.
[NASA/ESA,
The Hubble
Key Project
Team, and The
High-Z Supernova Search
Team]

30

Dagli anni Ottanta del secolo
scorso, una serie di innovazioni tecnologiche ha rivoluzionato completamente le
metodologie di ricerca delle
supernovae extragalattiche,
aprendo nuove frontiere
esplorative agli astronomi
dilettanti.
l ASTROFILO
’

L

a supernova è il risultato dell’esplosione
termonucleare di una stella e avviene
quando quest’ultima giunge al termine del
proprio ciclo evolutivo. L’esplosione libera
un’immane quantità di energia che fa risplendere la stella rendendola anche più luminosa di un’intera galassia.
Tale manifestazione luminosa può avere
un’estensione temporale di alcuni mesi e
l’onda d’urto che si genera, propagandosi
fra i gas e le polveri interstellari limitrofe,
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I raggi cosmici
sono fra le
molte cause di
falso allarme
quando si intraprende la ricerca di
supernovae.

produce variazioni di densità che creano i
presupposti per la nascita di nuove stelle.
Le supernovae arricchiscono continuamente
lo spazio interstellare di elementi chimici e
possiamo affermare senza possibilità di
smentita che quasi tutti gli elementi che conosciamo, compresi quelli di cui noi stessi
siamo costituiti, sono stati sintetizzati all’interno delle stelle o durante la loro esplosione.
Essenzialmente esistono due tipi di supernovae, quelle di tipo I e quelle di tipo II, che
si distinguono per il diverso processo fisico
che porta alla loro formazione. Le prime si
originano da sistemi binari, costituiti da u-

na nana bianca
e da una compagna di Sequenza Principale o da una
gigante, che orbitano attorno a
un medesimo
centro di gravità. Quando il
campo gravitazionale
della
nana bianca la
porta ad acquisire massa dalla stella compagna, l’accrescimento che ne deriva le fa
superare il cosiddetto “limite di Chandrasekhar” e inizia una contrazione gravitazionale
che innesca reazioni nucleari tali da fondere
carbonio e ossigeno in nichel, rilasciando
una quantità di energia capace di far esplodere la stella. Le supernovae di tipo II hanno,
invece, come progenitore stelle molto massive che sintetizzano elementi sempre più
pesanti fino a giungere a un’irreversibile contrazione finale del nucleo che, col sopraggiungere dei valori limite di temperatura e
densità, genera un’esplosione finale. Tutto
ciò che rimane della stella originaria è una

Il limite di Chandrasekhar
Calcolato negli anni Trenta del secolo scorso dall’astrofisico Subrahmanyan Chandrasekhar
(1910-1995), il limite di Chandrasekhar definisce il massimo valore della massa di una stella nana
bianca in condizioni di stabilità. Nel periodo fra il 1931 e il 1939, Chandrasekhar pubblicò vari articoli e il libro An Introduction to Study of Stellar Structure in cui analizzava ed esponeva per la
prima volta i concetti di massa massima per una nana bianca. I suoi studi dimostrarono che
esiste un limite superiore per il valore della massa di una nana bianca, limite oltre il quale la stella
esplode. Tale valore, indicato con la sigla MCh, corrisponde a circa 1,4 masse solari ed è determinato dalla seguente formula:
MCh = [(h x c) : (3 x G)]3/2 x [ 1 : (n x mp)]2
In cui h è la costante di Plank, c è il valore della velocità della luce, G è la costante di gravitazione universale, n è il numero di nucleoni per elettrone e mp la massa a riposo del protone.
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Immagine di
test ottenuta
per verificare
la presenza di
hot pixel sulla
matrice di un
CCD. Questi
elementi fotosensibili difettosi (che nel
frame appaiono come
riga e puntini
bianchi) possono generare immagini
dall’apparenza stellare
facilmente
confondibili
con una supernova.
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pulsar (stella di neutroni) o un buco nero.
Le supernovae sono visibili da distanze
dell’ordine dei milioni e dei miliardi di anni
luce. Alcune di loro presentano un massimo
di intensità luminosa costante e questa caratteristica consente agli astronomi di risalire alla distanza della galassia ospite e di
approfondire, pertanto, le conoscenze sulle
proprietà geometriche dell’universo.
Nella nostra galassia le esplosioni di supernovae non sono molto frequenti: statisticamente se ne verifica una ogni svariate
decine di anni, benché dal nostro punto di
osservazione se ne scorgano molte meno.
Al di fuori della Galassia, invece, ogni anno
vengono scoperte e osservate numerose
supernovae.
Fra le supernovae storiche possiamo ricordare quella dalla quale si originò la famosa
Nebulosa Granchio (Crab Nebula, M1, NGC
1952) registrata da astronomi cinesi nell’anno 1054, quella osservata nel 1572 da
Tycho Brahe nella costellazione di Cassiopea
e quella del 1604 seguita in particolare da
Johannes Kepler.
È storia relativamente recente la scoperta e
lo studio della 1987A, esplosa nella Grande
Nube di Magellano, che ha permesso agli
studiosi di confermare, tramite riscontro di-
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retto, la prevista emissione di neutrini.
Negli ultimi anni le tecnologie digitali e l’informatica hanno radicalmente stravolto gli
originari metodi di ricerca di supernovae extragalattiche che si basavano sull’osservazione visuale e sulla ripresa fotografica
tradizionale. Alcuni fondamentali fattori
hanno contribuito a perfezionare e ottimizzare la ricerca di supenovae extragalattiche
che, a grandi linee, si articola seguendo uno
schema analogo a quello utilizzato nella ricerca di pianetini o comete.
La natura dei rivelatori e degli analizzatori
impone una o più verifiche in presenza di
un oggetto di natura sospetta: quella che,
di primo acchito, abbiamo identificato come
possibile macchia di fotoni generati dall’esplosione di una remota stella, potrebbe
in realtà essere frutto di artefatti, malfunzionamenti, errate interpretazioni strumentali e umane.
L’obiettivo è quello di scoprire supernovae
in modo serio e professionale e non quello
di generare falsi allarmi. Per ridurre quanto
più possibile confusioni ed errori è indispensabile, innanzitutto, eseguire il confronto o
blinking dell’immagine ottenuta con un’immagine di simile profondità.
Un falso allarme può essere generato da
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Apertura della
cupola di un
osservatorio
astronomico
completamente remotizzato e robotizzato, in grado
di operare una
ricerca sistematica di supernovae
extragalattiche. [INAF Osservatorio
Astronomico di
Palermo]

ventualmente, le ipotesi che si tratti di un
asteroide o di una cometa.
Servendoci di un buon planetario o consultando specifici siti Internet possiamo
verificare la presenza di comete, asteroidi
noti o stelle variabili nelle immediate vicinanze della galassia o nell’esatta posizione
dove abbiamo riscontrato la presenza dell’ipotetica “nuova stella”.
Non sono rari i casi in cui i ricercatori di
supernovae scoprono, involontariamente,
nuovi corpi minori del sistema solare. La
comparazione fra due o più frame è una
basilare routine implementata in tutte le
applicazioni di gestione dei dispositivi CCD
o di trattamento delle immagini astronomiche.
In un periodo in cui in campo professionistico vi sono osservatori in grado di monitorare sessanta, settanta, ottanta e anche
più galassie all’ora con telescopi di grande
diametro, è quasi un “must” per i ricercatori
dilettanti ottenere l’abbattimento dei tempi
morti e l’innalzamento del numero di target
puntati e ripresi. È fondamentale ottenere
una gestione quanto più automatica possibile, almeno per quanto concerne il controllo del telescopio, della camera CCD e

anomalie funzionali a livello software e hardware, da elementi fotosensibili difettosi, da
un satellite artificiale, un asteroide, una cometa, una stella variabile, un raggio cosmico o altro ancora.
Quando, manualmente o automaticamente,
si riscontra la presenza
di una “nuova stella” nel
campo di una galassia,
occorre riprendere immediatamente un secondo frame di conferma, per mezzo del
quale si esclude l’eventualità di un errore generato da alcuni dei
fattori poco sopra citati.
Può essere utile, prima
di effettuare la ripresa di
verifica, spostare leggermente in declinazione e in ascensione
retta il telescopio. Ulteriori acquisizioni, distanziate di qualche decina
Per l’ottimizzazione dei tempi e per incrementare la possibilità di
di minuti o anche più,
scoprire una supernova è necessario l’utilizzo di strumentazioni
consentiranno di moniinterfacciate a personal computer e gestite da specifiche applicatorare la stazionarietà
zioni, quali Ricerca e ATC. [INAF - Osservatorio Astronomico di
o meno del puntino luPalermo]
minoso escludendo, e-
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degli accessori a questi connessi. Non esiste una regola precisa e assoluta che consenta di estrapolare una scala d’immagine
ottimale. In linea di massima si possono
ottenere immagini a campo più ampio, caratterizzate da minore risoluzione, e immagini a campo meno ampio, caratterizzate da maggiore risoluzione. La prima
situazione consente di riprendere con un
singolo shot galassie di grande estensione
angolare o, in taluni particolari casi, più di
una galassia. La seconda, invece, genera
dei frame CCD più contenuti ma, grazie a
una maggiore risoluzione, consente di concentrare e focalizzare i fotoni provenienti
da un’eventuale supernova su un numero
minore di pixel, facilitando, tra l’altro, la
separazione di supernovae deboli dal nucleo galattico.
Anche se pare essere più produttivo operare con chip che inquadrino maggiori porzioni di volta celeste, sono numerosissimi
coloro che si avvalgono di strumenti ottici a
lunga focale che riconducono a scale d’immagine quasi planetarie, su valori anche di
1,5 secondi d’arco per pixel.
Le possibilità di scoperta dipendono, essenzialmente, dal tipo di strumentazione impiegata nelle sessioni di ripresa, dal livello
di automazione di uno specifico programma
di ricerca e dalle caratteristiche del sito osservativo.
Una seria ricerca di supernovae implica la
creazione di un catalogo personalizzato
I link utili per i ricercatori di supernovae
CBAT (recent CAUCs): http://cfa-www.harvard.edu/iauc/RecentIAUCs.html
Digitized Sky Survey:
http://archive.stsci.edu/dss/dss_form.html
ISN (International Supernovae Network):
www.supernovae.net/isn.htm
Minor Planet Checker: http://scully.harvard.edu/~cgi/CheckMP
NED (Nasa Extragalactic Database):
http://nedwww.ipac.caltech.edu/index.html
Recenti supernovae: http://cfa-www.harvard.edu/Iau/lists/RecentSupernovae.html
Ultime supernovae: www.rochesterastronomy.org/snimages
VSNET (Variable Star Network): www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet

l ASTROFILO
’

contenente tutta una serie di galassie da
osservare, scelte in base alle potenzialità
della strumentazione posseduta e ad altri
criteri fondamentali fra i quali citiamo:
- distanza delle galassie da osservare;
- morfologia delle galassie;
- magnitudine limite apparente;
- estensione apparente delle galassie;
- declinazione.
Il cacciatore di supernovae extragalattiche
non mira all’ottenimento di immagini esteticamente apprezzabili e perfettamente inseguite. Generalmente i tempi di posa sono
contenuti, quindi non è richiesta la presenza
di un sistema di autoguida CCD. Nonostante ciò, è comunque consigliabile operare da postazione fissa o con uno strumento correttamente stazionato col polo
celeste e ottenere messe a fuoco soddisfacenti. Anche il sistema di inseguimento dovrebbe essere di buona qualità.
Ma cosa fare in caso di scoperta di una
“stella” sospetta? Qualora, dopo aver effettuato le dovute verifiche, si abbiano dati
sufficientemente fondati da far ipotizzare la
scoperta di una supernova, è indispensabile
darne tempestiva comunicazione via e-mail
(isn_alert@supernovae.net) all’International Supernovae Network (www.supernovae.net/isn.htm), l’ente che raccoglie e

Particolare di
una camera di
ripresa CCD
(Charge Coupled Device)
impiegata in
attività di ricerca di supernovae
extragalattiche
(Salvatore
Massaro).
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Una serie di
supernovae
extragalattiche riprese
con camera
CCD dal
Gruppo
Omega di
Palermo.
Nella ricerca di
questi oggetti non è
necessario
ottenere
frame di
elevata
qualità; è
importante
riuscire a
catturare
quanti più
fotoni nel
minor
tempo possibile.
coordina le osservazioni a livello internazionale.
Si devono prendere tutte le necessarie
precauzioni per evitare di allarmare inutilmente le persone preposte alla raccolta di
tali segnalazioni. L’ISN e il Central Bureau
(www.supernovae.net/IAUC.htm), suggeriscono a questo proposito una linea guida da
seguire in caso di rilevamento di oggetti sospetti:
- confrontare l’immagine contenente la sospetta supernova con specifici database,
come ad esempio la DSS (Digitized Sky
Survey, http://stdatu.stsci.edu/dss);
- verificare che non vi sia la casuale presenza di un asteroide o di una cometa noti
nella posizione in cui è stata rilevata la
nuova stella;
- verificare che nella posizione misurata non
vi sia la presenza di una stella variabile;
- riprendere una seconda immagine della
medesima zona di cielo a distanza di tempo
(anche la notte seguente), così da evidenziare il movimento di un eventuale corpo
minore non ancora scoperto e contemplato

numero 7 - giugno 2009

nei database;
- rilevare la posizione astrometrica della
stella sospetta;
- eseguire una misurazione o una stima fotometrica.
Fra le raccomandazioni vi sono quelle di
non usare, per le verifiche, atlanti stellari
come i comuni Guide o Megastar in quanto,
per loro natura, non comprendono tutte le
stelle deboli all’interno delle galassie, di non
usare immagini di confronto che presentino
nuclei galattici con sintomi di saturazione
(sovraesposizione): l’ipotetica supernova
potrebbe essere una stella normalissima
mascherata e bruciata dall’eccessivo tempo
di integrazione impostato al momento
dell’ottenimento del frame campione.
Nei messaggi di allarme inviati all’ISN o all’International Astronomical Bureau occorre
sempre precisare il nome, il cognome e l’indirizzo dell’osservatore, la strumentazione
impiegata, la data e l’ora esatta di osservazione, la galassia ospite, la posizione e la
magnitudine della sospetta supernova.
Se il rilevamento è svolto in modo robotico,
occorre sempre e comunque provvedere
ad eseguire manualmente le verifiche di
routine su cui ci siamo poc’anzi soffermati.
La scoperta di supernovae è un’attività che
contribuisce, nei limiti dei mezzi impiegati,
ad aumentare le nostre conoscenze sul
cosmo. Nel caso specifico di supernovae di
tipo Ia, che hanno la peculiarità di avere il
massimo di luminosità sempre alla medesima magnitudine assoluta, gli astronomi
possono misurare la velocità di allontanamento delle galassie ospiti e comprendere
sempre meglio la struttura dell’universo.

Mario Dho è nato a Cuneo nel 1963 e vive a
Chiusa di Pesio, nel cuneese. Perito e capotecnico industriale, da sempre appassionato di
astronomia, si dedica con particolare attenzione allo studio, alla realizzazione e al test di
soluzioni tecniche di gestione e di controllo
degli osservatori astronomici. Tester di alcuni
software di automazione, è autore di un manuale tecnico per l’UAI, e di numerosi articoli
apparsi su riviste italiane di scienza e astronomia. Suoi alcuni contributi sulle pagine culturali
di periodici locali piemontesi.

l ASTROFILO
’

35

software

Hallo Northern
Sky

36

Un planetario per
simulare il cielo
notturno così
come appare da
una qualunque
località geografica ad un orario
prestabilito. Il
programma è
stato essenzialmente concepito
e realizzato per
pianificare osservazioni visuali o
telescopiche dei
principali oggetti
celesti.

H

allo Northern Sky è un planetario freeware per Windows, abbastanza conosciuto
nell’ambiente dell’astronomia amatoriale. Il database incorporato è considerevole e, nonostante la gratuità, il prodotto rivaleggia con software commerciali di medesima categoria.
L’uso è molto semplice e intuitivo
e sin dal primo lancio l’utente
non ha difficoltà nel districarsi
fra le opzioni configurative e i
menu che consentono l’accesso
ai vari strumenti. Il numero di
funzioni non è esagerato, sono
molto meno di quelle proposte
da Cartes Du Ciel, di cui ci eravamo occupati in una precedente uscita de l’Astrofilo, ma
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quell’apparente deficit non costituisce un elemento eccessivamente penalizzante.
Il download si esegue dalla
home page www.hnsky.org/software.htm, dove si trovano due
pacchetti di installazione distinti
della medesima versione corrente, ossia la 3.3.0.
Il primo, identificato con la dicitura “Small basic package
HNSKY230.EXE” e avente dimensioni di circa 4 MB, implementa un database ridotto e si
avvale del catalogo SAO limitatamente alla magnitudine 8. Il
secondo blocco applicativo ha dimensioni di 40 MB e utilizza,
oltre al catalogo SAO ridotto, il
database TYCHO2. Comprende

La prima cosa da fare all’atto di utilizzare il planetario è l’inserimento
delle coordinate geografiche del
sito osservativo.
una serie di oltre 250 immagini
di oggetti deep sky e planetarie.
Sia la versione leggera sia quella
pesante supportano l’integrazione di una ventina di moduli di
linguaggio, le cui dimensioni
vanno da 10 a più di 300 kilobyte, scaricabili dalla pagina
www.hnsky.org/non-engl.htm.
Uno o più moduli possono essere
attivati semplicemente inserendoli nella directory in cui si trova
il file esecutivo “HNSKY.EXE” e
selezionandoli dall’apposita fine-
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stra di settaggio, che si raggiunge seguendo il percorso
‘Barra principale dei menu>File>
Setting>Language file’.
I database inerenti ai cataloghi
stellari di Hallo Northern Sky
sono ampliabili e completabili
attraverso l’importazione (tramite download direttamente
dalla home page del programma) dei seguenti file addizionali:
- LARGE SAO star
database (2300 kilobyte). Database stellare contenente oltre
250.000 stelle catalogate SAO fino alla
magnitudine 9,5
- LARGE PPM star
database (4700 kilobyte). Database di
470.000 stelle fino
alla magnitudine 10,0
tratte dal PPM
- TYCHO-1 and HIPPARCOS star database (11,2 MB).
Database di oltre un
milione di stelle riportate nei cataloghi
stellari Tycho-1 e Hipparcos
- TYCHO-2 (23 MB).
Database contenente
oltre 2,5 milioni di
stelle del catalogo
stellare Tycho-2, catalogate con un’accuratezza di 0,1 magnitudini
- GSC files. Database di circa 15
milioni di stelle fino alla magnitudine 15,0
- UCAC2. Possibilità di visualizzazione di settori celesti con
mappe tratte dal catalogo
UCAC2 attraverso l’utilizzo di
uno strumento estrattore denominato ‘VizieR’, scaricabile dal
sito http://vizier.u-strasbg.fr.
Tutte le informazioni necessarie
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per l’installazione e l’utilizzo di
questo importante strumento di
estrazione e visualizzazione sono
riportate alla pagina www.hnsky.
org/ucac2.htm.
All’occorrenza, l’utente di Hallo
Northern Sky ha l’opportunità di
importare ulteriori file aggiuntivi,
necessari per la visualizzazione
di un numero maggiore di asteroidi, corpi minori in generale e
galassie.

comuni e ricorrenti che gli utenti
hanno segnalato nel corso degli
anni. Ogni anomalia funzionale è
analizzata in dettaglio e l’interessato è accompagnato passo
passo alla risoluzione del problema che ha riscontrato. Qualora il materiale online non fosse
ancora sufficiente, vi è la possibilità di contattare direttamente
lo sviluppatore del software via
e-mail all’indirizzo ha.k@hnsky.org.
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Alla pagina www.hnsky.org/hns
_real.htm, si trovano i link per
l’importazione di un utile strumento di visualizzazione delle
immagini tratte dalla Digital Sky
Survey.
Se, dopo l’installazione del planetario, si riscontra qualche problema durante il suo utilizzo, è
consigliabile consultare la pagina
www.hnsky.org/problems.htm,
dove sono elencati i problemi più

La finestra principale di configurazione, dalla quale, fra le altre cose,
si possono attivare i moduli di linguaggio desiderati.
Un’ottima alternativa è quella di
consultare tutti i messaggi che i
membri del gruppo di discussione di Hallo Northern Sky continuamente si scambiano per
evidenziare malfunzionamenti,
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La finestra di apertura di Hallo
Northern Sky così come appare al
primo lancio del programma.
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proporre migliorie e trovare soluzioni alle disfunzioni ricorrenti
(http://tech. groups.yahoo.com/
group/hnsky).
Si può postare direttamente una
richiesta di aiuto o un suggerimento servendosi dell’account di
posta elettronica hnsky@yahoogroups.com, oppure iscriversi direttamente al gruppo inviando
una e-mail con soggetto ‘Subscribe’ all’indirizzo hnsky-subscribe@yahoogroups.com.
Con l’iscrizione al gruppo di discussione si ricevono saltuariamente, attraverso specifiche
newsletter, dettagli, aggiornamenti e notizie correlate all’utilizzo del programma.
Come ogni altro planetario, anche Hallo Northern Sky, per po-

ter funzionare in maniera appropriata, deve essere opportunamente settato sin dal momento
del primo lancio.
Per ottenere visualizzazioni corrette è soprattutto indispensabile immettere nell’apposita
window di dialogo denominata
‘Location’ (raggiungibile sfogliando i menu ‘File>Settings>
Location’), la latitudine e la lon-

gitudine del proprio sito osservativo, e la fascia oraria rispetto al
meridiano fondamentale di riferimento passante per Greenwich.
L’interfaccia utente è, in tutto e
per tutto, simile a quella di ben
più blasonati planetari: una
grande finestra centrale in cui
sono visualizzate le mappe celesti, una barra dei menu superiore e una barra degli
strumenti posta verticalmente nella parte
sinistra dello schermo.
Alcune sovraimpressioni riportano data e
orario correnti, la legenda delle magnitudini, l’estensione del
settore di cielo visualizzato, la direzione del
nord celeste, ascensione e declinazione
del punto evidenziato dal puntatore del
mouse.
Il database di Hallo Northern Sky può essere
ampliato importando file
di immagini digitali che,
a discrezione dell’utente, sono opportunamente inseriti nella
mappa celeste.
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Quasi tutti i comandi e le routine
sono accessibili direttamente
dalla barra degli strumenti: pulsanti stilizzati con etichette essenziali ma intuitive permettono
anche a una persona inesperta
di saggiare le principali caratteristiche del planetario e di sfruttarne le potenzialità sin dai primi
lanci e senza necessità di consultare la guida online.
Le impostazioni di visualizzazione sono personalizzabili. Oltre
alle stelle, ai pianeti, alle comete, agli asteroidi e agli oggetti
non stellari è possibile assegnare uno specifico colore e abbinare un determinato carattere

come riportate nei menu della
versione inglese del software:
- Grid RA/DEC
- Constellations
- Horizon
- Cross hair and pointing circle
- Boundaries
- Ecliptic
- Moon orbits and inner planet
boundaries.
Un’apposita window di dialogo
contrassegnata dalla dicitura
‘Object menu’, costituita da una
serie di caselle e barre di scorrimento, permette di eseguire
un filtraggio delle stelle, degli
oggetti del sistema solare e di
quelli del profondo cielo, in

cliccando direttamente sul comando a pulsante, raffigurante
la sagoma di un binocolo, posto
nella parte superiore della barra
degli strumenti, è possibile eseguire una ricerca selettiva all’interno di tutti i database implementati nel programma. La ricerca può essere effettuata in
modo diretto inserendo il nome
o la sigla completi del target,
oppure sfogliando nutriti menu a
tendina che si attivano, dopo
aver selezionato la natura dell’oggetto da cercare, spuntando
una delle seguenti caselle:
- Constellations
- Stars

Attraverso la finestra
denominata ‘Object
menu’, si personalizzano le opzioni di visualizzazione delle
stelle, degli oggetti del
sistema solare e del
profondo cielo.
agli oggetti del cielo
profondo. Questi ultimi, per facilitare la
consultazione e per
rendere veloce l’identificazione di una determinata categoria di
oggetti alla portata
dell’occhio, di un binocolo o di un telescopio,
sono suddivisi in tre
distinte categorie: deepsky bright, deepsky
medium e deepsky
faint.
Hallo Northern Sky sovrappone alla mappa una serie
di griglie e di marcatori supplementari per mezzo dei quali si
ottengono visivamente informazioni fondamentali. Queste, in
dettaglio, sono le opzioni disponibili qui elencate e nominate
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modo tale da ottenere sullo
schermo una rappresentazione
che maggiormente si avvicina
alle specifiche esigenze di ogni
utente.
Spuntando l’opzione ‘Search’
dalla barra dei menu principali o

- Deepsky
- Planetary
- Asteroids
- Comets.
Per raggiungere rapidamente un
qualunque punto della volta celeste, di cui si conoscono le rela-
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Spuntando lo strumento ‘Search’ si
eseguono ricerche selettive di
qualsiasi oggetto contenuto nel
database del programma.
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tive coordinate equatoriali, è
conveniente impiegare la window ‘GoTo position’ che si apre
selezionando la voce ‘Move to’
dal menu ‘Screen’ oppure spuntando direttamente il comando a
pulsante (quello raffigurante un
ometto stilizzato) posto sulla
barra degli strumenti. Una volta
inserite ascensione retta, declinazione, altezza visuale in minuti d’arco ed equinozio di
riferimento, è sufficiente un click
del mouse sul tasto ‘Ok’ per impartire l’input di GoTo.
Sempre nel menu ‘Screen’ si trovano le voci e le opzioni per adeguare la mappa celeste, visualizzata sullo schermo del computer o da stampare su carta, alle
più disparate esigenze dell’utente. Le mappe e le stampe
che si ottengo non hanno davvero nulla da invidiare a quelle
di planetari commerciali.

Le routine di calcolo inerenti alle
comete e agli asteroidi usano
entrambe file ASCII che possono
essere aperti e modificati seguendo rispettivamente i per-

Glossario
ASCOM
Acronimo di Astronomy Common Objects Model. Può essere definito come
un insieme di componenti e di driver che consentono l’integrazione di software e hardware astronomici.
SAO (Smithsonian Astrophysical Star Catalogue). Catalogo stellare pubblicato negli anni sessanta dallo Smithsonian Astrophysical Observatory.
Contiene oltre 250.000 stelle fino alla nona magnitudine. I nomi delle stelle
sono costituiti dalla contrazione “SAO” seguita da caratteri numerici. La
stella Betelgeuse, ad esempio, è catalogata come SAO 113271.
TYCHO2
Catalogo stellare che contiene 2.557.501 stelle fino alla dodicesima magnitudine. Per ogni stella sono forniti il moto proprio, la magnitudine e l’indice
di colore.
Zenit
È il punto opposto al Nadir, che può anche essere definito come “polo
dell’orizzonte”. In pratica è il punto del cielo posto esattamente sopra la
testa di un osservatore. È definito dall’intersezione della linea perpendicolare al piano dell’orizzonte passante nel punto in cui si trova l’osservatore.

l ASTROFILO
’

corsi ‘File>Comet data editor’ e
‘File>Asteroid data editor’.
Le effemeridi di questi corpi minori del sistema solare non tengono in considerazione le
perturbazioni orbitali causate dai
pianeti maggiori e, pertanto,
non sono da considerare accuratissime. È possibile, tuttavia, rilevare le coordinate equatoriali
per un determinato istante temporale servendosi di un software
specifico o attraverso le pagine
del Minor Planet Center, e inserirle manualmente all’interno
degli appositi spazi previsti nella
finestra ‘GoTo position’.
Hallo Northern Sky può operare
in abbinamento alla piattaforma
ASCOM, consentendo in tal modo di interfacciare un telescopio
al computer e di gestirne i movimenti di puntamento, inseguimento e altro ancora. La finestra
di pop-up si apre intervenendo
simultaneamente sui tasti ‘Ctrl’
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software

e ‘8’ del PC. Prima di poter pilotare un telescopio occorre cliccare
sul
tasto
di
setup,
selezionare accuratamente l’hardware e indicarne il tipo di connessione. Ultimate queste brevi
ma fondamentali fasi configurative, Hallo Northern Sky si trasforma in un gestore di
telescopio per mezzo del quale si
potranno
impartire
comandi di GoTo, centrare oggetti, conoscere esattamente le
coordinate
puntate
dallo strumento ottico, sincronizzare la
montatura con il software. Con i comandi a
pulsante ‘N’, ‘E’, ‘S’ e
‘W’ si andranno a correggere eventuali errori di puntamento
facendo muovere lo
strumento nella direzione voluta. Se i suddetti comandi sono
azionati in abbinamento al tasto ‘Shift’ i
movimenti
avverranno a velocità limitata;
per
spostamenti e correzioni di
entità esigua è necessario azionare i medesimi comandi tenendo
contemporaneamente
premuto il tasto ‘Ctrl’.
Si tratta di operazioni gestionali
molto semplici se rapportate a
quelle realizzabili con software
specifici ma, comunque, forniscono un ottimo supporto a costo zero. La piattaforma ASCOM,
anch’essa freeware, si scarica
direttamente dal portale http://
ascom-standards.org/index.
htm.
Hallo Northern Sky fornisce e
legge ascensione retta e declinazione di oggetti celesti puntati
da un telescopio computerizzato
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attraverso il sistema DDE (Dynamic Data Exchange). Il planetario è settato come elemento
“DDE server” mentre le altre applicazioni dovrebbero essere impostate come “DDE client”.
Si possono generare comandi
elementari personalizzati impartibili attraverso l’input di vere e
proprie macro.

di pianificare e ottimizzare le osservazione nell’arco di un mese
intero.
La lettura delle mappe generate
sullo schermo è resa ancor più
semplice selezionando dal menu
‘Help’ la voce ‘Deepsky help in
auto mode’ oppure impartendo il
comando rapido ‘Ctrl + Alt + D’.
In questa modalità funzionale,
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Un paio di routine, accessibili rispettivamente attivando il comando a pulsante ‘Bar graph
showing dark skies for the next
30 days’ o ‘Show visibility of
major planets 6PM till 6 AM’, generano delle tabelle grafiche per
mezzo delle quali si possono
chiaramente identificare i momenti della notte più propizi per
le osservazioni celesti generiche
e dei pianeti maggiori in particolare. Semplici strumenti di calcolo che consentono, comunque,

Il menu ‘Screen’ include una nutrita serie di sottomenu per adattare le mappe visualizzate sul
monitor o le stampe cartacee alle
più disparate esigenze dell’utente.
centrando un oggetto celeste col
puntatore del mouse e cliccando
sul tasto sinistro dello stesso, si
apre una finestra di aiuto che
contiene tutte le informazioni
inerenti al target selezionato.
È superfluo sottolineare l’utilità
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software

Scorciatoie di Windows
on pochi comandi, da tastiera e dal mouse, l’utente può controllare numeC
rose funzioni per la visualizzazione delle mappe generate da Hallo Northern Sky. Elenchiamo le “scorciatoie” di Windows per impartire i comandi più
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comuni del programma (rimandiamo gli utenti Mac ai link di assistenza riportati
nell’articolo).
• Tasto destro del mouse:
centra sullo schermo il
punto evidenziato dal puntatore.
• Tasto sinistro del mouse:
visualizzazione delle principali caratteristiche identificative dell’oggetto centrato col puntatore.
• Tasto sinistro del mouse
+ movimento nelle quattro
direzioni: rappresentazione
ingrandita del settore celeste evidenziato.
• Rotellina centrale del
mouse: a seconda del
senso di rotazione si ottengono visioni ingrandite o
rimpicciolite della zona di
cielo visualizzata sullo
schermo.
• Ctrl+E: attiva la finestra
del menu ‘Setting’.
• Ctrl+S oppure Alt+S: apre
una window per la ricerca
veloce di oggetti celesti e
costellazioni, e il successivo centraggio su monitor.
• Ctrl+I oppure Alt+I: ingrandimento del settore di cielo correntemente visualizzato.
• Ctrl+O oppure Alt+I: attiva lo zoom out .
• Ctrl-M: abilita la routine denominata ‘GoTo position’ per mezzo della quale
l’utente imposta liberamente le coordinate altazimutali sulle quali desidera centrare la visione su schermo.
• Shift+N: visione della volta celeste verso nord.
• Shift+S: visione della volta celeste verso sud.
• Shift+E: visione della volta celeste verso est.
• Shift+W: visione della volta celeste verso ovest.
• Ctrl+N: attivazione della modalità di visualizzazione notturna.
• Ctrl+R: inserimento del crocicchio di riferimento.
• Ctrl+P: stampa su supporto cartaceo la pagina corrente.
• Ctrl+D: impostazione libera di data e ora di riferimento.
• F9: abilitazione della visualizzazione della volta celeste in base all’orario impostato sull’orologio del computer.
• Tasto Home: marcatura delle coordinate e dei dati corrispondenti al punto evidenziato dal puntatore del mouse.
• Ctrl+H: ribaltamento orizzontale dell’immagine su schermo.
• Ctrl+V: ribaltamento verticale dell’immagine su schermo.
• Shift+Z: visualizzazione dello zenit.
• Ctrl+8: input di connessione a un dispositivo esterno ASCOM compatibile.
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di questa funzione ausiliaria per
gli astrofili alle prime armi e nei
casi in cui Hallo Northern Sky sia
impiegato a scopo didattico.
Il planetario, non essendo “pesante” e non implementando

Puntamento e centraggio diretto di
un oggetto attraverso l’inserimento
delle coordinate equatoriali nella
window ‘GoTo position’.
strumenti di calcolo elaborati,
utilizza un limitato numero di risorse del computer, può quindi
essere installato e utilizzato anche su macchine non particolarmente prestanti.
Il giudizio finale è indubbiamente positivo considerando le
ragioni che hanno spinto l’autore
a realizzarlo: mettere a disposizione di tutto uno strumento in
grado di far avvicinare chi lo usa
all’astronomia e fargli comprendere meglio i fenomeni celesti.
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PER MILLE STELLE!
QUEST’ ANNO PUOI SOSTENERE LA RICERCA ASTROFISICA ITALIANA DANDO IL TUO
CINQUE PER MILLE ALL ’I STITUTO NAZIONALE DI A STROFISICA (INAF ).

12-

NON SONO TASSE IN PIÙ CHE PAGHI !

IL CINQUE PER MILLE È ALTRA COSA DALL ’ 8 PER MILLE . PUOI SCEGLIERE DI
DONARLI ENTRAMBI SENZA PAGARE UN CENTESIMO IN PIÙ !

3-

È PIÙ SEMPLICE DI QUANTO CREDI .
SCEGLI NEL MODULO FISCALE CHE USI (730, CUD O MODELLO UNICO ) IL RIQUADRO
DEDICATO AL “ FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL ’ UNIVERSITÀ ”,
APPONI LA TUA FIRMA E IL CODICE FISCALE INAF.
GUARDA GLI ESEMPI QUI SOTTO

Se fai il 730

codice fiscale INAF

Se fai il MODELLO UNICO codice fiscale INAF

Se hai solo il CUD

97220210583

97220210583

codice fiscale INAF

97220210583

Se vuoi maggiori informazioni su chi siamo, cosa abbiamo fatto con le donazioni
precedenti e cosa speriamo di fare nel 2009
visita il sito Web
www.permillestelle.it
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Hubble finalmente riparato!
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Lo shuttle Atlantis (missione STS-125) è decollato l’11 maggio scorso alle 18:01 GMT dal Pad
39A di Cape Canaveral per l’ultima missione di
manutenzione del telescopio spaziale Hubble.
Questo fantastico strumento, con 19 anni di attività sulle spalle, negli ultimi tempi ha mostrato segni di vecchiaia, con molte apparecchiature di bordo non più funzionanti e un
solo strumento scientifico in attività. La missione, prevista per l’ottobre dello scorso
anno, è stata successivamente rimandata a
causa di un ulteriore guasto al telescopio
spaziale, avvenuto pochi giorni prima del
lancio della missione di soccorso stessa. Un
dispositivo denominato Side A Science
Data Formatter, contenuto nel Science Instrument Command and Data Handler
(SIC&DH), smise di funzionare lasciando
in panne tutto lo strumento e mettendo
dunque la missione di recupero nell’impossibilità di operare. La NASA ripescò
un componente di riserva che era stato
conservato a terra in questi 19 anni, e
utilizzato solo per dei test pre-lancio.
Quindi, il ritardo della missione di servizio è stato dovuto alla necessità di
controllare il corretto funzionamento
di questo dispositivo per un suo utilizzo come pezzo di ricambio e alla necessità di rivedere le procedure di
installazione dei vari ricambi durante
le attività extraveicolari.
Ai comandi dello shuttle Atlantis vi
erano il Comandante Scott Altman
e il pilota Gregory C. Johnson. A
completare l’equipaggio vi erano
poi il flight engineer Megan McArthur, e gli “spacewalkers” che
hanno operato in 5 attività extraveicolari per completare la
sostituzione dei nuovi
strumenti scientifici e
dei dispositivi in
avaria: John Grunsfeld,
Michael
Mas-
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simino, Andrew Feustel e Michael Good. Per Altman
e Massimino si è trattato della loro seconda visita ad
Hubble, mentre Grunsfeld è il veterano della missione, in quanto questa era la sua terza visita ad “un
vecchio amico” (così ha definito l’HST). Il resto dell’equipaggio è alla sua prima missione nello spazio.
È stata la prima volta in sette anni che un gruppo
di astronauti fa visita al telescopio spaziale per
una missione di recupero, ed è stata la prima
missione dopo l’incidente del Columbia del febbraio 2003 a non aver avuto come obiettivo la stazione spaziale internazionale.
Proprio a causa della criticità della missione, lo shuttle Endeavour è rimasto pronto sulla rampa 39B per
tutta la durata di STS-125, nel caso fosse stato necessario effettuare una missione di soccorso e salvataggio (denominata STS-400). Lo stesso Atlantis
ha trasportato rifornimenti per 25 giorni, più del
doppio della durata standard di 12 giorni di una
missione shuttle.
In realtà, per tutte le missioni shuttle, anche
quelle verso la stazione spaziale internazionale, vi è sempre una navetta pronta per una
eventuale missione di soccorso, ma queste ultime restano nel VAB (Vehicle Assembly Building) e solo in caso di necessità trasportate
verso la rampa di lancio.
A complicare la missione vi è stata anche la
recente collisione dei satelliti Iridium 33 e Cosmos 2251, che ha generato una nuvola di
detriti potenzialmente pericolosi. Pertanto,
durante il volo congiunto con l’HST, l’Atlantis ha viaggiato con la prua rivolta all’indietro, con la coda nel senso di marcia e
con la “cargo-bay” rivolta verso la Terra,
per esigenze di carattere termico sia
degli strumenti a
bordo,
sia
di
H S T.

Il lancio dello shuttle
Atlantis STS-125.
[NASA]
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a cura di Paolo Laquale

Inoltre questa configurazione di volo ha permesso
un riparo da eventuali detriti ai 4 astronauti che si
sono alternati nelle attività extraveicolari.
Tornando alla missione, il lancio è avvenuto correttamente, così come l’immissione in orbita, tanto
che delle due correzioni orbitali previste per raggiungere l’Hubble ne è stata eseguita una sola,
data la precisione di inserimento orbitale. Durante
i primi due giorni di volo sono state eseguite le
scansioni dello scudo termico della navetta mediante il Laser Dynamic Range Imager (LDRI) e la
Laser Camera System
(LCS) installate sul braccio
robotico RMS (Remote Manipulator System) e sulla
sua estensione OBSS (Orbiter Boom Sensor System), evidenziando alcuni piccoli danni sotto il
bordo dell’ala destra, che
però non hanno comportato alcun problema. Nel
frattempo è continuata la
preparazione al rendezvous e alla cattura dell’HST, operazioni avvenute
durante il FD-3 (Flight-Day
3), quando l’astronauta
Megan McArthur ha guidato l’RMS per catturare
l’HST e portarlo progressivamente all’interno della
stiva, dove è stato agganciato a una piattaforma
che, oltre a mantenerlo
stabilmente collegato allo shuttle, gli fornisce anche
l’energia elettrica proveniente dalle batterie della
navetta.
Gli altri astronauti, invece, hanno ispezionato tramite riprese foto e video la stato dello scudo termico di Hubble per mettere a punto una eventuale
procedura di riparazione da effettuare durante una
delle attività extraveicolari. Dopo questa fase si è
cominciato a preparare le tute dei due astronauti
che il giorno successivo avrebbero cominciato a
operare la manutenzione ad HST.
Grunsfeld e Feustel hanno lavorato all’estreno della
navetta per oltre sette ore completando la sostituzione della WFPC-2 (Wide Field and Planetary Camera-2, installata nel 1993) con la nuova WFC-3
(Wide Field Camera-3). Successivamente i due
hanno sostituito un nuovo computer per la gestione
dell’invio dei dati a Terra, l’ormai famoso SIC&DH,
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e hanno installato una base che servirà in futuro,
al termine della sua vita operativa, come supporto
per una missione automatica che dirigerà il telescopio verso un rientro controllato nell’atmosfera terrestre. In ultimo, hanno sostituito il meccanismo di
apertura-chiusura dei portelloni di Hubble per facilitare le EVA successive.
Il giorno seguente l’ingegnere di bordo Megan
McArthur ha completato, nell’arco di un’ora, l’ispezione del TPS (Thermal Protection System) della
navetta, che era stata sospesa durante la prima
survey. Subito dopo è stata la volta di
Massimmino e Good a uscire dallo shuttle per compiere la seconda EVA. Durante 7 ore e 56 minuti di attività, i due
hanno provveduto a sostituire tre giroscopi denominati
RSU (Rate Sensor
L’interno della payload
Unit) e un modulo
bay dell’Atlantis, con i
di batterie nel vanuovi strumenti per
no n°2 della BatHubble. [NASA/Kim
tery Bay di HST.
Shiflett]
Vi è stato un problema nell’installazione della seconda unità di giroscopi,
tanto che dopo alcune prove di interscambio tra le varie unità si è presa la
decisione di utilizzare un vecchio modello
che, provvidenzialmente, era stato portato in orbita con la navetta.
Quindi, due RSU nuove e una RSU “vecchio tipo”. Il nuovo modulo batterie ha
subito un ciclo di carica e il tutto ha funzionato correttamente. Il ritardo accumulato nell’installazione dell’unità di
giroscopi ha fatto spostare di un’ora il periodo di riposo dell’equipaggio.
La EVA-3, invece, condotta il giorno dopo da Grunsfeld e Feustel, ha riguardato uno degli obiettivi più
difficili dell’intera missione: la riparazione della ACS
(Advanced Camera for Surveys), per la quale, durante la sua progettazione, non era stato previsto
alcun intervento di questo tipo in orbita. Gli astronauti hanno rimosso per primo il COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement), il
sistema di ottiche correttive che fu installato durante la prima missione di servizio per ovviare al
non perfetto raggio di curvatura dello specchio
principale, che causava aberrazioni nelle immagini.
Da allora, tutti i nuovi strumenti sono dotati del
proprio sistema di ottiche di correzione. Al posto
del COSTAR, gli astronauti, hanno installato un
nuovo strumento denominato COS (Cosmic Origins
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Spectrograph) che permetterà ad
Hubble di investigare il cosmo nel
vicino e nel lontano ultravioletto.
Successivamente, con uno strumento costruito appositamente per
l’operazione, hanno rimosso 32 viti
del pannello di accesso alla ACS e
hanno, stranamente con estrema
facilità, sostituito 4 schede elettroniche e installato un nuovo sistema
di alimentazione della camera ACS
riportandola a nuova vita. Durante
le ore di sonno dell’equipaggio, poi,
i tecnici a Terra hanno condotto dei
test sul corretto funzionamento dei
nuovi strumenti e tutto è filato liscio.
Con una tabella di marcia alquanto
densa, la EVA-4 condotta da Massimino e Good prevedeva la riparazione dello strumento STIS (Space
Telescope Imaging Spectrograph),
che entrò in avaria nel 2004, e la
sostituzione dell’isolamento termico con il nuovo NOBL (New Outer
Blancket Layer) sulla stiva strumenti n°8. Per accedere allo strumento, i due astronauti dovevano
svitare ben 111 viti, dopo aver rimosso una maniglia tenuta in sede
da altre 4 viti. Tre di esse sono
state rimosse con facilità, ma la
quarta ha dato grossi problemi,
tanto che, a seguito della decisione
presa con i tecnici a Terra, è stato
deciso di usare la forza bruta per
strapparla via. Nonostante ciò, la
nuova scheda elettronica LVPS-2
(Low-Voltage Power Supply-2) è
stata installata correttamente al
posto della precedente, ritenuta responsabile dell’avaria. Il tutto richiuso con una nuova copertura
dotata di soli due ganci di sicurezza. A causa, però, del ritardo accumulato per questa riparazione, il
NOBL non è stato installato, rimandando l’operazione all’ultima EVA.
Ancora il giorno successivo, 18 maggio, è stata
completata questa lunga maratona di riparazioni.
Grunsfeld e Feustel sono usciti dall’airlock dello
shuttle per condurre la quinta attività extraveicolare, che ha avuto una durata poco oltre le 7 ore. I
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due astronauti hanno provveduto a installare il secondo modulo di batterie nel vano n°3 della Battery
Bay di HST e hanno anche sostituito l’FGS-2 (Fine
Guidance Sensor-2). Questi sensori di guida sono
in totale tre: due servono per mantenere puntato
lo strumento verso il suo target, il terzo viene impiegato per effettuare misure astrometriche.
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un degrado maggiore. Le cinque
EVA hanno avuto una durata complessiva di 36 ore e 56 minuti, e
con l’ultima di esse si sono definitivamente concluse tutte le attività
di riparazione e aggiornamento del
telescopio spaziale Hubble, in orbita da 19 anni. Nell’arco delle 5
missioni di servizio (STS-61, STS82, STS-103, STS-109 e STS-125)
sono state effettuate, per riparare
e migliorare questo fantastico strumento, ben 23 attività extraveicolari della durata complessiva di 166
ore e 6 minuti. Ora, ci vorranno almeno quattro mesi di calibrazione
dei nuovi strumenti prima che HST
torni a osservare l’universo.
Il nono giorno di missione, poi, si
potrebbe definire il giorno della “rinascita”. Gli astronauti hanno completato le operazioni di carica delle
batterie di HST e successivamente,
dopo aver sganciato il telescopio
dal supporto che lo manteneva legato all’Atlantis, mediante il braccio
robotico RMS, lo hanno rilasciato
nello spazio. Lo shuttle, ai comandi
di Scott Altman, ha gradualmente
manovrato per allontanarsi e scendere di quota, operazione resasi
necessaria per evitare possibili detriti spaziali derivanti dai due satelliti Iridium e Cosmos scontratisi in
febbraio. Il giorno successivo è
stato lasciato libero da attività operative, dando la possibilità agli
astronauti di riposarsi e prepararsi
per il rientro. A causa, però, del
maltempo su Cape Canaveral, l’eUn astronauta impegnato
quipaggio è stato costretto a rimanella prima EVA di riparazione
nere altri due giorni in orbita e a
per l’HST. [NASA]
rimandare il rientro a domenica 24
maggio. Sempre a causa del maltempo, il direttore del volo ha optato per un atterraggio in California
anziché in Florida. Vi erano, infatti, due tentativi
L’FGS-2 ora installato fu riportato a Terra nel 1999
possibili per un atterraggio presso la Edwards Air
dalla Servicing Mission 3A. In questi anni è stato
Force Base. Al primo di essi e con perfetta puntuamodificato, migliorato e riportato in orbita. Succeslità lo shuttle Atlantis e il suo equipaggio sono atsivamente Grunsfeld e Feustel hanno installato le
terrati alle 15:39 GMT sulla runway 22, ponendo
coperture isolanti NOBL sulle stive strumenti 5, 7 e
termine a una delle più difficili ed entusiasmanti
8, che normalmente sono rivolte lungo la direzione
missioni spaziali dell’era dello shuttle.
del moto orbitale di HST e che pertanto subiscono
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Lancio riuscito per
SICRAL-1B

48

Un razzo Zenit-3SL, partito dalla
Odyssey Launch Platform, situata in
una zona equatoriale dell’Oceano Pacifico e gestita dalla società Sea
Launch, ha immesso in un’orbita geostazionaria a 36 000 km di altezza e a
11,8° est, il satellite militare italiano
SICRAL-1B. Con una dotazione di antenne in banda EHF/Ka, UHF e SHF, il
SICRAL-1B assicurerà le comunicazioni strategiche e tattiche sul territorio nazionale e nelle operazioni fuori
area, le comunicazioni mobili con
piattaforme terrestri, navali e aeree,
in base agli accordi tra i Ministeri della
Difesa di Italia, Francia, Regno Unito
e Alleanza Atlantica. SICRAL 1B è il
Lancio del satellite italiano SICRAL-1B. [Sea Launch]
secondo satellite del programma SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate e Allarmi) e affiancherà SICRAL 1, in orbita dal 2001, ampliando le potenzialità di
comunicazione in base alle nuove esigenze operative della Difesa e della NATO. Il nuovo satellite è stato
progettato per avere una vita operativa di 13 anni. SICRAL-1B, del peso di 3000 kg, è stato costruito dalla
Thales Alenia Space utilizzando la piattaforma Italsat 3000. Partito alle 08:16 GMT del 20 aprile, dopo otto
minuti e mezzo il satellite viaggiava su un’orbita alta circa 14 000 km. Dopo più di un’ora e dopo aver sorvolato il Sud America e l’Oceano Atlantico veniva riacceso l’upper-stage del razzo per un “burn” della durata
di tre minuti. Questa accensione permetteva al satellite di raggiungere l’orbita di trasferimento geosincrona.
Nei giorni successivi, utilizzando i propri motori, il satellite italiano raggiungeva l’orbita operativa prevista.
“Lancio perfetto” ha dichiarato Kjell Karlsen, presidente e general manager della Sea Launch. Luigi Pasquali,
presidente e amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia ha affermato che il programma procede
con le attività di sviluppo e realizzazione del satellite SICRAL-2, in partnership con la Francia per una “cooperazione che rappresenta un primato europeo nei sistemi di telecomunicazione per la difesa”.

Herschel e Planck in
viaggio verso L2
I satelliti scientifici Herschel e Planck, costruiti dall’ESA, sono stati lanciati con successo da un razzo
Ariane 5 ECA, la versione più potente del lanciatore
europeo, dallo spazioporto di Kourou nella Guiana
Francese, lo scorso 14 maggio. È stata la prima volta
in cui due satelliti importanti sono stati lanciati contemporaneamente da un singolo razzo vettore. I due
satelliti sono stati integrati nell’ogiva del razzo mediante un adattatore a “conchiglia” denominato
SYLDA. Il satellite Planck è stato inserito all’interno
del SYLDA e chiuso con la parte superiore che fungeva
da supporto per il satellite Herschel. Il tutto, poi, rac-
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chiuso nell’ogiva del razzo. Qualche giorno prima del
lancio, i serbatoi della strumentazione scientifica sono
stati caricati con elio superfluido. Quest’ultimo è un
refrigerante che, alla temperatura di 20 Kelvin, circa
-252°C, ha lo scopo di mantenere la temperatura
degli strumenti a un livello molto basso, data anche
la particolarità delle loro missioni. Difatti, Herschel, il
più grande telescopio in banda infrarossa mai lanciato, ha l’obiettivo di studiare l’origine delle stelle e
delle galassie per comprendere meglio la storia dell’universo attraverso l’osservazione delle radiazioni infrarosse provenienti da quegli oggetti. Planck, invece,
dovrà studiare la radiazione cosmica di fondo, che si
pensa essere una conseguenza diretta del Big Bang e
quindi originatasi contemporaneamente alla nascita
dell’universo. La massa al lancio dei due satelliti era
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di 3400 kg per Herschel e di 1900 kg per Planck.
Alle 15:12 ora italiana il razzo Ariane è partito regolarmente e dopo 2,5 minuti si sono separati i due
booster laterali a propellente solido. Dopo altri 50 secondi si è separata l’ogiva, mentre il MECO (Main Engine Cut-Off), ossia lo spegnimento del motore
principale, è avvenuto 9 minuti dopo il lancio, con
conseguente separazione dell’upper-stage. Il motore
di quest’ultimo ha funzionato correttamente per altri

spetto al Sole e alla Terra. Anche il futuro telescopio
JWST che sostituirà l’HST, avrà un’orbita in prossimità di L2.
Herschel dovrà effettuare una correzione di rotta per
immettersi nell’orbita prevista a una distanza di
800000 km da L2, mentre Planck ne dovrà effettuare
diverse per immettersi nell’orbita prevista a una distanza di 400 000 km da L2. Dopo 40 minuti dal decollo i due satelliti hanno inviato a Terra alcuni segnali

L’Ariane 5 ECA poco prima
dell’uscita dall’edificio per
l’integrazione del razzo e
del carico utile recante i satelliti Herschel e Planck.
[ESA/S.Corvaja]
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9 minuti. Alle 15:38, Herschel si è separato dal
SYLDA ad una quota di 1140 km al di sopra delle
coste orientali africane, mentre Planck, dopo l’apertura del SYLDA, si è separato ad una quota di 1700
km, un po’ più a est del precedente. Con traiettorie
leggermente differenti e con velocità vicine ai 10
km/s, le due sonde hanno intrapreso un viaggio di
1,5 milioni di chilometri e della durata di 60 giorni
con direzione il punto di Lagrange L2 del sistema
Terra-Sole. Il punto L2 si trova in direzione opposta
al Sole e per questo motivo risulta adatto per l’osservazione dello spazio profondo, oltre ad avere una
configurazione orbitale pressoché stabile e fissa ri-
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radio a conferma del successo del lancio e della separazione dal razzo. Nei giorni successivi, i segnali
radio sono stati utilizzati dal team delle operazioni per
analizzare lo stato di salute delle sonde e dei loro
strumenti e per calcolarne le traiettorie con precisione, in vista delle correzioni di rotta per l’esatto inserimento sulle orbite operative previste. Le stazioni
di Terra coinvolte in questa fase sono situate a Kourou nella Guiana Francese, a Cebreros e Maspalomas
in Spagna, e a Perth e New Norcia in Australia. Le
medesime stazioni saranno utilizzate, con ogni probabilità, per il trasferimento dei dati scientifici provenienti dai due satelliti.
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NASA: nuova produzione di plutonio-238
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Secondo quanto riportato da un recente studio della National Academy of Sciences degli Stati Uniti, pare
che l’ente spaziale americano stia terminando le scorte di plutonio-238 da utilizzare come fonte energetica
per le sonde spaziali aventi obiettivi ben oltre l’orbita di Giove. La lontananza dal Sole rende inutilizzabili i
consueti pannelli solari, mentre il calore generato dal naturale decadimento radioattivo di questo isotopo
del plutonio è utilizzato proficuamente in piccoli generatori termonucleari denominati RTG (Radioisotope
Thermoelectric Generators). È infatti il calore stesso che
viene convertito in elettricità da una termocoppia. Molte
I Pioneer furono tra le prime
sonde ne hanno beneficiato, alcune delle quali tuttora funsonde a utilizzare il plutonio-238.
zionanti: Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileo, Ulysses
[NASA, Donald Davis]
e in ultimo la Cassini e la recentissima New Horizons. Il
plutonio-238, però, è un sottoprodotto delle armi nucleari,
che dopo la fine della guerra fredda hanno subito un drastico calo di produzione. Di conseguenza, la NASA ha richiesto al Dipartimento dell’Energia, che per legge è l’unico
ente che può intraprendere la produzione di materiale nucleare, di predisporre un piano di produzione. Questa iniziativa è stata appoggiata dalla stessa National Academy
of Sciences e dalla Johns Hopkins University.
Un’eventuale carenza di questo materiale nel prossimo futuro metterebbe a rischio alcune missioni spaziali, tra le
quali la prossima Mars Science Laboratory prevista per il
2011 e una missione di esplorazione della parte esterna
del sistema solare prevista per il 2020. Pare che il Dipartimento dell’Energia, per soddisfare le esigenze della NASA, abbia stabilito di intraprendere un programma
produttivo con inizio nel 2010 e a tale scopo sono stati messi a disposizione 30 milioni di dollari per il progetto ingegneristico, dei 150 milioni di dollari previsti per l’avvio della produzione.

RISAT-2 e ANUSAT per l’India
Il 20 aprile scorso, alle ore 01:15
GMT, dal Satish Dhawan Space Center, situato presso la località di Sriharikota in India, è partito un razzo
PSLV-C12 dell’agenzia spaziale indiana ISRO, con a bordo un carico
molto importante: il satellite RISAT2 (Radar Imaging SATellite-2). Costruito dalla società israeliana IAI,
viene considerato un satellite per
sorveglianza militare per il controllo
dei confini nazionali, allo scopo di
evitare infiltrazioni di tipo terroristico. Nondimeno, essendo dotato di
un’antenna radar che può fornire immagini con una risoluzione al suolo
di 1 metro e con le capacità “ognitempo” (giorno, notte, copertura nuvolosa), il satellite verrà impiegato
sicuramente per osservazioni della
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Terra allo scopo di monitorare disastri naturali e
mappare il territorio al fine di rilevare le risorse naturali del Paese. Il RISAT-2, del
peso di 300 kg, ha raggiunto
l’orbita operativa alla quota di
600 km con una inclinazione di
41°.
Insieme al RISAT-2 è stato lanciato anche un satellite costruito dagli studenti della Anna University, situata a Chennai. ANUSAT, questo il suo nome, del peso di 40 kg, è stato
pensato per collaudare nuove
tecnologie di comunicazione
relative alla messaggistica e
allo scambio di informazioni e
documenti accademici tra università. La vita operativa di
RISAT-2 sarà di tre anni, mentre quella di ANUSAT sarà di un
Lancio dei satelliti indiani RISAT-2
anno. Il costo è stato di 200
e ANUSAT. [ISRO]
milioni di dollari.
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Slittamento per VEGA
Il lancio inaugurale del nuovo vettore europeo VEGA, ideato per
carichi medi, slitterà dal novembre di quest’anno ai primi mesi del
2010. Il Direttore Generale dell’ESA, Jean-Jaques Dordain, lo aveva
lasciato intendere durante l’annuncio ufficiale. Nel frattempo si è
proseguito con i test di qualifica del terzo stadio denominato Zefiro-9. Effettuati a Salto di Quirra, in Sardegna, hanno avuto esito
molto positivo, confermando le prestazioni del motore secondo le
specifiche di progetto. Il primo stadio, denominato P-80, e il secondo stadio, denominato Zefiro-23, avevano subito gli stessi test
nel 2007 e nel 2008, e anche in quei casi le prestazioni erano state
quelle attese. Si ricorda che i tre stadi del razzo sono tutti a propellente solido e che nel lancio inaugurale sarà portato in orbita il
satellite italiano LARES (LAser Relativity Satellite), in compagnia di
alcuni microsatelliti costruiti da altre nazioni. Il LARES è un satellite
di basso costo, ideato per essere realizzato in tempi brevi, che permetterà di raggiungere importanti
Rappresentazione grafica del
obiettivi scientifici nel campo della filancio del razzo europeo
sica gravitazionale, fisica fondamenVEGA. [ESA/J.Huart]
tale e scienze della Terra.
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Pronto il satellite SMOS
Il 24 aprile scorso è stato presentato ufficialmente alla stampa il satellite SMOS (Soil
Moisture and Ocean Salinity). Il satellite,
costruito dalla Thales Alenia Space France
per conto dell’ESA, dovrebbe essere lanciato il prossimo settembre dal poligono di
Raffigurazione pittorica del dispielancio di Plesetsk, in Russia. Il vettore sarà un razzo Rockot derivato da
gamento degli strumenti scientifici
un ICBM russo. Questi missili balistici intercontinentali sono stati dedel satellite SMOS. [ESA]
commissionati dal loro uso militare e riconvertiti per scopi civili in seguito al trattato internazionale START
(Strategic Arms Reduction Treaty). Basato sulla piattaforma satellitare Proteus progettata dal CNES francese, il satellite verrà immesso in un’orbita polare dalla quale, mediante lo strumento MIRAS (Microwave Imaging
Radiometer using Aperture Synthesis), dovrà studiare il grado di salinità degli
oceani e il grado di umidità del suolo, per poter meglio comprendere i fenomeni relativi alla circolazione oceanica, all’evaporazione delle masse oceaniche e di conseguenza ai legami tra questa fenomenologia e i mutamenti del
clima terrestre. Miras è stato progettato e costruito dalla EADS-CASA Espacio
spagnola. Insieme a SMOS, sarà lanciato anche un altro satellite dell’ESA, il
PROBA-2.
Anch’esso verrà immesso su un’orbita polare eliosincrona per lo studio del
Sole (buchi coronali, eiezioni di massa solare e flares solari) e per lo studio
dello spazio circumterrestre (plasma, magnetosfera e densità e composizione
Raffigurazione pittorica del
degli ioni presenti nel plasma). Il satellite sarà anche un dimostratore di
satellite PROBA-2 in orbita.
nuove
tecnologie ad uso spaziale (tecnologia avionica avanzata con possibilità
[ESA]
di gestire il volo in maniera autonoma). La vita operativa prevista è di 2 anni.
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Cari inserzionisti assenti,
ricordate che:
...più astronomia gratis = più astrofili
più astrofili = più clienti per voi
più clienti per voi = più pubblicità per noi
più pubblicità per noi = più astronomia gratis...

è abbastanza chiaro
o dobbiamo
farvi un disegnino?
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