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Iscriversi all’Associazione
Chi condivide gli scopi dell’ATA ed è interessato alle sue attività, può iscriversi.
È sufficiente versare una delle quote sociali
sotto elencate sul conto corrente postale
(Bancoposta) dell’Associazione.
Per facilitare da subito il contatto tra l’ATA
e i suoi nuovi soci, è importante che chi si
iscrive ci invii i suoi dati, soprattutto il suo
recapito postale e il suo indirizzo e-mail,
utilizzando il modulo reperibile sul nostro
sito internet:
www.ataonweb.it
-> L’Associazione
-> Iscriviti all’ATA
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Quote sociali annuali:
Quota ORDINARIA - 30 Euro

(anche per enti, scuole e associazioni)
Quota RIDOTTA - 15 Euro

(per studenti, anche universitari)
Quota ATA-UAI - 65 Euro

(comprende l’iscrizione per un anno all’UAI)
I versamenti vanno effettuati su:
c/c Bancoposta n° 89512008
ABI: 07601
CAB: 03200
IBAN: IT52N0760103200000089512008
intestato a:

Associazione Tuscolana di Astronomia
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Inquinamento luminoso: combatterlo è possibile!

Un esempio di come illuminazione artificiale e tutela del cielo notturno
possono convivere: la città di Frascati
Ormai da molti decenni, astronomi e astrofili si trovano alle prese con un problema che, a ben guardare, accomuna molti
aspetti della nostra società industriale prima e post-industriale ora: la difficile convivenza tra l’equilibrio ambientale e lo
sfruttamento dello stesso ambiente per il
nostro benessere. Nel caso specifico, il
contrasto tra la naturale alternanza del
giorno e della notte e il crepuscolo permanente che ha sostituito ormai la notte in
tutte le grandi, ma anche medie e piccole,
città moderne e super-illuminate.
L’inquinamento luminoso è una forma di
inquinamento relativamente recente e
ancora troppo poco conosciuta, forse perché non solo direttamente collegata alla
qualità della nostra vita “materiale”, ma
anche a quella culturale. L’inquinamento
luminoso è sostanzialmente un uso eccessivo, ma soprattutto scorretto ed energeticamente
anti-economico,
dell’illuminazione sia pubblica che privata
e commerciale.
Nelle città, anche medio-piccole, ma soprattutto nelle grandi metropoli come Roma, la dispersione della luce verso l’alto,
verso dove, cioè, non serve affatto, unitamente all’inquinamento atmosferico, rende praticamente invisibile il cielo stellato
fino a molti gradi sopra l’orizzonte, riducendo drasticamente la visibilità di tutti gli
oggetti celesti.
Basti pensare che, da una città come Roma, delle quasi 2000 stelle visibili a occhio
nudo se ne possono contare solo qualche
decina, fra quelle più luminose.
Dalle città è impossibile ormai non solo
svolgere qualsiasi tipo di ricerca astronomica, ma persino la stessa divulgazione e
didattica “sul campo”. Se si pensa che la
maggior parte della popolazione abita ovviamente nelle città, che le scuole e tutti i
servizi sono lì dislocati, si capisce quale
immenso danno l’inquinamento luminoso
arrechi alla cultura astronomica e scientifica.
Si tratta di un fenomeno in continua ed
esplosiva crescita (negli ultimi dieci anni,
in Italia, è più che raddoppiato), al quale
tuttavia, forse più che per molte altre forme di inquinamento, esistono rimedi relativamente semplici da attuare e per di più
convenienti anche sotto il profilo economico.
Non ci stiamo, ovviamente, riferendo a
un o
sp eg ni men to
g e nera l i z z a to
dell’illuminazione esterna, bensì a degli
accorgimenti in fase progettuale e realizzativa degli impianti che possono minimiz-

zare gli effetti della dispersione luminosa
e contribuire al risparmio energetico (e
quindi economico).
L’Associazione Tuscolana di Astronomia si
è interessata al fenomeno, come d’altra
parte da molto tempo fanno importanti
associazioni nazionali e internazionali, effettuando, tra l’altro, un rilevamento
dell’inquinamento luminoso su tutta l’area
dei Castelli Romani e dell’Agro Pontino, e
ha poi proseguito il suo impegno partecipando alla costituzione di un coordinamento regionale sull’inquinamento luminoso che ha portato all’approvazione di
una importantissima legge regionale del
Lazio, la n. 23 del 13 Aprile 2000.
Una delle prime delle ormai 10 Regioni
(pari a circa 2/3 della popolazione italiana) che si sono, almeno formalmente,
prese carico del problema, stabilendo, tra
l’altro, criteri tecnici precisi sulla limitazione del flusso richiesta agli apparecchi illuminanti (a seconda della tipologia degli
stessi), modalità per l’illuminazione corretta di diversi tipi di edifici, riduzione dei
flussi luminosi e delle potenze impiegate
oltre certi orari (tipicamente la mezzanotte).
La legge, valida per tutto il territorio regionale, individua poi alcune fasce di particolare protezione intorno agli Osservato-

ri Astronomici di interesse pubblico,
all’interno delle quali le richieste sono più
restrittive: tra questi compare il nostro
Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”, sito a Vivaro, nel Comune di Rocca
di Papa, con una fascia di rispetto di 10
km.
Ma, naturalmente, i buoni propositi della
legge, di per sé un eccellente risultato per
gli astrofili del Lazio, rischiano di restare
lettera morta se non li recepiscono in primo luogo gli enti locali, ai quali la stessa
legge affida il compito dell’applicazione e
della vigilanza delle norme di tutela del
cielo notturno e di risparmio energetico,
attraverso l’integrazione delle norme stesse all’interno del proprio regolamento edilizio.
Un elemento che purtroppo ha reso in
questi anni più difficile questo complesso
processo di integrazione, è il fatto che la
legge regionale è operativa grazie a delle
disposizioni transitorie, le quali rimangono
ancora in attesa di essere meglio specificate e dettagliate in un regolamento attuativo, nonostante la legge stessa preveda un termine di 12 mesi.
Proprio per questo motivo, l’ATA ha fatto
il possibile, negli anni subito seguenti alla
approvazione della legge, per realizzare
una intensa campagna di informazione

> Un esempio di illuminazione completamente scorretta: nonostante la moltitudine di lampioni “a
palla” (che inviano la maggior parte della luce verso l’alto) i giardini rimangono nella penombra.
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mirata proprio agli uffici tecnici e gli Assessori ai Lavori Pubblici di tutti i Comuni
dei Castelli Romani e di molti dell’Agro
Pontino, che è culminata nel maggio del
2003 con l’organizzazione, alle Scuderie
Aldobrandini di Frascati, del “Light Pollution International Workshop” (Seminario
Internazionale sull’inquinamento luminoso).
Dopo tutti questi sforzi e a quasi cinque
anni di distanza dall’approvazione della
legge regionale, non è però purtroppo
possibile stilare un primo bilancio completamente positivo dell’efficacia di questo
strumento legislativo e delle azioni conseguenti, almeno nella nostra area
(provincia di Roma Sud e provincia di Latina).
La legge è ancora poco conosciuta (e
quindi poco applicata), l’impegno diretto
degli astrofili potrebbe essere più incisivo
(in primo luogo quello della nostra Associazione, ancora incapace di utilizzare appieno gli strumenti di controllo e segnalazione previsti nella stessa legge regionale), c’è ancora da fare molto lavoro di informazione e di controllo nei confronti
delle imprese illuminotecniche e soprattutto degli installatori.
Ma, proprio per questo, è doveroso guardare invece agli esempi positivi: quello
rappresentato dal Comune di Frascati è
probabilmente uno dei più significativi a
tal proposito.
L’amministrazione frascatana individuava,
già a metà del 2001, la necessità di dotarsi di uno specifico strumento di programm azi one
urb ani sti ca,
fi nali zza to
all’illuminazione pubblica (PRIC – Piano
Regolatore Illuminazione Pubblica Comunale). Nell’anno successivo la redazione
dello stesso piano viene affidata
all’architetto Alessandro Grassia, che lo
effettua in pochi mesi consegnandolo al
parere del Consiglio Comunale nel novembre del 2002.
Di fondamentale importanza è stato il
coinvolgimento nella fase di preparazione
del piano, voluto dallo stesso architetto
Grassia, dell’ATA, che a sua volta si è avvalsa dell’insostituibile aiuto dell’avvocato
Mario Di Sora, attuale vicepresidente UAI
e presidente dell’International Dark Sky
Association – Sezione Italia, un’autorità
nel settore dell’inquinamento luminoso.
Già nel dicembre del 2002 (in tempi eccezionalmente rapidi) il PRIC veniva approvato dal Consiglio Comunale, diventando
immediatamente operativo.
Lo strumento di pianificazione adottato,
composto di ben 36 tra tavole, tabelle e
relazioni, effettua anzitutto uno screening
completo dello stato dell’arte (alla fine del
2002) di tutti gli impianti di illuminazione
pubblica del territorio attraverso una clasPOLARIS numero 30

sificazione illuminotecnica e una conseguente zonizzazione del territorio.
Correttamente, quindi, verifica l’esistenza
del vincolo di particolare tutela imposto
dalla legge regionale e dovuto alla presenza dell’Osservatorio Astronomico
“Franco Fuligni” e ne tiene debitamente
conto nel dimensionamento delle caratteristiche tecniche richieste per i nuovi impianti.
Stabilisce quindi un piano di intervento
che si propone di raggiungere, nell’arco di
circa 8 anni, compatibilmente con le sempre mutevoli disponibilità finanziarie, i seguenti obiettivi, per un investimento complessivo di sei milioni di Euro:

•

passare da 2.255 punti luce a 2.957
punti luce (il 30% in più);

•

ridurre il numero di quadri elettrici
da 90 a 38 (maggiore razionalizzazione);

•

passare da una potenza complessiva
delle lampade installate di 366 kW a
424 kW (il 16% in più, a fronte del
30% in più di punti luce);

•

passare da un flusso totale luminoso
di 23,9 Mlumen (19,1 effettivi) a 37,4, ottenendo un rapporto lumen/
watt molto più efficiente ed entro i
limiti previsti dalla legge (non inferiore a 90 lumen/watt);

•

passare da una osservanza ai dettami delle regionale sull’emissione luminosa dei singoli punti luce stimata
intorno al 24%, fino al 100%;

•

installare regolatori di flusso in grado di ridurre la potenza (e quindi la
luminosità) degli impianti di circa il
40%, dalla mezzanotte in poi.

Al di là di questi dati generali, il PRIC
comprende anche un regolamento comunale sull’illuminazione pubblica e relative
norme tecniche di attuazione, valide ovviamente anche per gli impianti privati,
pubblicitari e commerciali (insegne), che
sono in armonia con quanto previsto dalla
legge regionale.
Sull’applicazione del regolamento
dell’illuminazione pubblica, in particolare,
gli articoli 3 e 4 dello stesso prevedono
una importante forma di collaborazione
con gli astrofili e le locali associazioni, con
il coinvolgimento di queste ultime nella
valutazione dei progetti (parere consultivo) e nella vigilanza del rispetto della normativa sull’inquinamento luminoso (in collaborazione con la Polizia Municipale).
Nel complesso, secondo una stima orien-
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tativa, il raggiungimento degli obiettivi
previsti nel piano comporterebbe una riduzione del flusso totale di luce disperso verso l’alto da 5 a 7 volte (con
i riduttori di flusso) rispetto al flusso attuale. E questo nonostante l’aumento dei
punti luce e della potenza installata.
Tornando al presente, a distanza di due
anni dalla approvazione del PRIC,
l’amministrazione comunale stima di aver
già raggiunto uno stato di attuazione degli
obiettivi previsti dal piano (sul totale di
adeguamento dei vecchi impianti più realizzazione dei nuovi) pari almeno al 30% e
in effetti anche semplicemente passeggiando per le strade del centro storico si
potrà notare l’effetto della sostituzione
delle vecchie lanterne con quelle nuove:
migliore qualità dell’illuminazione delle
strade e al contempo i piani superiori delle facciate dei palazzi, prima illuminati a
giorno, finalmente al buio.
Per i prossimi tre anni, inoltre, il programma delle opere pubbliche cittadine approvato in novembre dal Consiglio Comunale,
destina complessivamente circa 1,5 milioni di Euro per gli interventi
sull’illuminazione pubblica, consentendo
quindi un ulteriore importante avanzamento nell’attuazione del PRIC.
Anche l’ATA, in questo contesto, dovrà
impegnarsi a svolgere il ruolo che lo stesso regolamento comunale gli riconosce,
contribuendo per quanto sarà necessario
con il proprio parere e con una continua
opera di controllo (quest’ultima, in realtà,
estesa soprattutto agli impianti privati) a
fare in modo che l’impegno delle leggi a
tutela del diritto di tutti ad avere un cielo
buio (o meglio, pieno di stelle!), sia effettivamente onorato.
Ma la maggior parte dell’impegno dovrà
essere ora rivolto, forti del positivo precedente rappresentato dalla città di Frascati,
alla collaborazione anche con tutte le altre
amministrazioni comunali dei Castelli Romani e dell’Agro Pontino che ancora non
si sono dotate di adeguati strumenti di
pianificazione, progettazione e verifica
dell’illuminazione sul proprio territorio.
L’obiettivo principale dell’immediato futuro
per la nostra associazione, e di conseguenza il pressante invito rivolto a tutte le
amministrazioni interessate, dovrà essere
anzitutto
quello
della
tutela
dell’Osservatorio Astronomico “Franco
Fuligni” (che, ricordiamo, è una struttura
pubblica aperta a tutti i cittadini), con
l’intenzione di poter conservare almeno
una “isola felice”, una finestra nel cielo,
dalla
quale
p o te r ci
a f fa c ci a re
sull’Universo.

Luca Orrù
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Ecco come fare per “riaccendere” le stelle
Quando l'uomo immette luce di notte nell'ambiente esterno, al di fuori degli spazi
che è necessario illuminare, e altera così
la quantità naturale di luce presente, produce una forma di inquinamento chiamata
inquinamento luminoso.
Per esempio, è fonte di inquinamento luminoso la luce che un apparecchio di illuminazione disperde al di fuori della zona
che dovrebbe illuminare. Le stesse superfici illuminate producono inquinamento
luminoso allorquando riflettono o diffondono nell'ambiente la luce che giunge loro.
L'inquinamento luminoso non è un problema solo per gli astronomi e gli astrofili,
che non riescono più a sfruttare la piena
potenza dei loro sofisticati e costosi strumenti, ma è un problema per tutti perché
a poco a poco ci priva della possibilità di
vedere il cielo stellato, che non è solo un
bellissimo panorama da proteggere, ma
anche un mezzo per avvicinarci alla natura, alla scienza e alla cultura.
In un futuro non lontano una cappa lattiginosa potrebbe nascondere del tutto agli
occhi dei nostri figli la parte di Universo in
cui ci troviamo. Infatti l'inquinamento luminoso sta crescendo in modo esponenziale, e con esso la luminosità del cielo.

Dagli anni Settanta a oggi la luminosità
artificiale del cielo è più che quadruplicata. In siti quali l'altopiano di Asiago si stima che la brillanza naturale del cielo sia
cresciuta di mezza magnitudine tra il 1997
e il 2003.
Per limitare in modo efficace l'inquinamento luminoso occorre minimizzare tutta
quella parte di esso che è evitabile in
quanto non assolutamente necessaria per
produrre l'illuminazione richiesta: per far
ciò le leggi e le norme dovrebbero applicare le tre seguenti regole, contemporaneamente (i loro effetti si sommano) e in
ogni luogo (l'inquinamento luminoso si
propaga a grandi distanze e si somma con
quello prodotto dalle altre sorgenti):
Limitare i livelli di luminanza delle
superfici illuminate a quanto effettivamente necessario. Ciò significa non
applicare livelli di luminanza superiori
ai valori minimi previsti dalle norme
di sicurezza, quando presenti, in modo da garantire i livelli necessari per
la sicurezza senza però produrre eccessivo inquinamento luminoso.
Quando non siano presenti norme
specifiche, i livelli di luminanza dovrebbero essere commisurati a quelli
delle aree circostanti.

Prevedere la possibilità di una diminuzione dei livelli di luminanza in
quegli orari in cui le caratteristiche di
uso della superficie lo consentano. I
livelli di illuminazione necessari per la
sicurezza o per il buon uso di un certo tipo di area dipendono infatti dalle
caratteristiche di uso della superficie.
Per esempio le norme tedesche DIN
5044 (parte 1) stabiliscono i livelli di
luminanza delle strade in base non
solo alla categoria della strada ma
anche all'intensità della circolazione
automobilistica in autovetture per ora
(è stato proposto di modificare la
norma UNI 10439 in tal senso). Se in
certi orari l'illuminazione di un impianto, che non sia di sicurezza, non
viene usufruita, si eviterebbe un inutile inquinamento luminoso spegnendo l'impianto. Ciò eviterebbe, tra l'altro, inutili sprechi di energia.
Minimizzare la dispersione diretta di
luce da parte degli apparecchi di illuminazione al di fuori delle aree da
illuminare. Questo è già concretamente realizzabile attraverso un'attenta progettazione e un'attenta scelta degli apparecchi di illuminazione
basata sulle loro prestazioni.

> Esempi di impianti non a norma (a sinistra) e schermati (a destra),
nel caso dei globi luminosi (i lampioni “a palla”) e dei fari montati su pali.
La legge della Regione Lazio prevede, nelle zone circostanti gli Osservatori
Astronomici, una emissione (per la maggior parte degli impianti) di flusso
luminoso nullo (0 cd/klm) per un angolo rispetto alla verticale maggiore
o uguale a 90° (ovvero per angolo nullo o positivo rispetto all’orizzontale).
Come si può ben vedere, gli accorgimenti da adottare sui punti luce per far
sì che non vi sia dispersione verso il cielo sono minimi, ormai adottati su scala
industriale da numerose ditte che costruiscono apparecchi per illuminotecnica.
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Le notizie dell’anno nelle Astronews UAI

Una rassegna delle principali novità astronomiche raccontate
dall’Unione Astrofili Italiani su: www.uai.it -> Astronews

5 marzo - Acqua su Marte: i primi risultati - http://www.uai.it/index.php?tipo=A&id=401
Dal 2 marzo 2004 nella storia di Marte c’è un po’ d’acqua in più. Un altro giant leap per Ed Weiler, amministratore associato della Nasa, una conferma ai loro “wildest dreams” per Steve Squyres e gli altri componenti del team scientifico della missione Mars Exploration Rovers.
In Meridiani planum, il rover Opportunity ha eseguito tutte le sequenze di comandi inviategli da
Terra nei giorni scorsi, rimandando a Terra i pezzi del puzzle, pronti per essere ricomposti.
Sono quattro importanti pezzi, che per Squyres e compagni possono avere soltanto una soluzione
possibile: in un passato indefinito, l’acqua doveva essere presente, e in grande quantità.
Il primo indizio sono le sferule: incastonate nell’affioramento roccioso in un modo che non può
ricondurre a un’origine vulcanica o da impatto. Il secondo sono i buchi piatti, tabulari, sulle rocce,
identici a quelli che lasciano cristalli formati da minerali disciolti in acqua. Il terzo è l’abbondanza
di zolfo all’interno delle stesse rocce, tale da lasciare una sola spiegazione: sono solfati, che si
formano in presenza di acqua.
Il quarto indizio è il più sorprendente: lo spettrometro Moessbauer ha segnalato la presenza in
quantità di jarosite, un idrato di solfato di ferro. Anch’esso un minerale che necessita di acqua per
formarsi.
Steve Squyres è abituato alle conferenze stampa, e lancia l’esca per portare Opportunity in prima pagina su tutti i giornali del mondo: “Marte fu in
un certo momento abitabile, ebbe le condizioni per sviluppare la vita come la conosciamo sulla Terra”. Ma Steve è anche obiettivo, e lo scenario più
probabile per lui resta questo: l’acqua era abbondante, sì, ma nel sottosuolo. E quando un giornalista gli chiede di precisare quando ciò sia accaduto, replica “Se vi dico che non lo so, è perché non lo so. Ci vorrebbero attrezzature da laboratorio”. Mentre alla domanda “Siete pronti a cercare
fossili di microorganismi?” il collega Benton Clark taglia corto: “Non analizziamo materiali organici in questa missione”.
Dal 2 marzo 2004, la missione per riportare a Terra campioni del suolo marziano si fa più vicina.
3 maggio - Un Altro Test per Einstein - http://www.uai.it/index.php?tipo=A&id=449
Si chiama Gravity Probe B, ed è sicuramente uno degli esperimenti più ambiziosi ed eleganti mai
realizzati. Si tratta di un’altra verifica della teoria di Einstein, importante per la comprensione dei
fenomeni che accadono nelle vicinanze di corpi molto compatti come i buchi neri o le stelle di
neutroni.
La teoria relativistica della radiazione prevede che una massa influenzi sia lo spazio che il tempo
attorno ad essa, e sia questa distorsione (che è a tutti gi effetti una curvatura) a deformare le
traiettorie dei corpi che le passano nelle vicinanze. l'effetto lo conosciamo molto bene, ed è quello della forza di gravità.
La teoria di Einstein prevede però che se una massa, invece di essere ferma, ruotasse, trascinerebbe con se la trama spazio-temporale che le sta attorno; l’effetto sarebbe talmente piccolo da
non poter essere misurato in laboratoro, ma spiegherebbe alcuni fenomeni che si sono osservati
negli studi sui buchi neri e sulle stelle di neutroni.
Quello che gli scienziati della NASA hanno intenzione di fare è misurare questo effetto di trascinamento dello spazio-tempo dovuto alla rotazione terrestre. Per farlo hanno creato le 4 sfere più
perfette che siano mai state fabbricate dall'uomo. Gli scostamenti dalla forma ideale sono al
massimo 40 strati atomici, vale a dire che se queste sfere, del diametro di 4 cm, fossero grandi
come la Terra, l’Everest sarebbe 12 metri. All’interno della Sonda in orbita, queste sfere sono in
rotazione all'interno di una scatola di piombo immersa in elio liquido alla temperatura di 1.7 K.
A questa temperatura l’elio
diventa superconduttore e
impedisce al campo magnetico terrestre di disturbare
la misura dell’orientamento
dell’asse di rotazione di
queste sfere, che secondo
la relatività generale dovrebbe cambiare lentamente nel tempo (0.042 secondi
d'arco in un anno).
La sonda Gravity Probe-B è
in orbita attorno alla Terra
dal 20 Aprile e i suoi giroscopi sono stati attivati,
funzionando alla perfezione.
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7 maggio - L’ultimo Saturno completo http://www.uai.it/index.php?tipo=A&id=453
La sonda Cassini ha superato la distanza alla
quale l’immagine di Saturno rientra nel campo
visivo della sua telecamera ad ampio campo.
Prima di passare questo limite, la sonda ha
scattato l’ultima foto del pianeta “completo”.
Nell’immagine è possibile distinguere molte
caratteristiche delle nubi di Saturno, come la
diversa colorazione delle bande, corrispondente a differente composizione chimica delle
nubi che le formano.
Anche se rese artificialmente più luminose,
sono visibili 4 delle oltre 30 lune del pianeta
con gli anelli: Encedalo, Mimas, Teti ed Epimeteo.
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31 ottobre - Spirit e Opportunity superano le 50mila
immagini - http://www.uai.it/index.php?tipo=A&id=539

16 novembre - L’Europa raggiunge la Luna
http://www.uai.it/index.php?tipo=A&id=588

I rovers su Marte hanno raggiunto un simbolico traguardo.
Spirit e Opportunity, atterrati nel cratere di Gusev e sul
Meridiani Planum ormai dieci mesi fa, hanno raccolto un
tesoro inestimabile di immagini. Quattro tipi diversi di strumenti ottici ci hanno permesso di dare uno sguardo a Marte dalle scale millimetriche, grazie al Microscopic Imager,
ai panorami sull’orizzonte con le Pancam, non tralasciando
qualche sguardo ai satelliti marziani Phobos e Deimos, al
Sole e alla Terra. Importantissimo il ruolo delle fotocamere
di navigazione e di rilevazione degli ostacoli, indispensabili per la pianificazione degli obiettivi e
del percorso.
I due Rovers hanno raccolto ben più del doppio delle immagini dei due Viking e del Mars Pathfinder messi assieme. “Le immagini continuano ad essere meravigliose. Una grande differenza rispetto alle missioni precedenti è che i rovers continuano a mostrarci nuovi posti e nuove viste”
ha detto Justin Maki, imaging scientist del Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Le fotocamere stereo panoramiche sono quelle che hanno fornito il maggior numero di immagini:
il 35% per Spirit e il 32% per Opportunity. Le foto a colori sono state ottenute componendo con
complessi algoritmi le immagini grezze scattate con filtri differenti, tenendo conto anche delle
importanti immagini di calibrazione dell’apposita meridiana presente sui rovers. Non c’è da stupirsi che la maggior parte delle 50mila foto abbiano come soggetto proprio la meridiana di calibrazione.
Con le hazcam, le fotocamere di rilevazione degli ostacoli, sono state realizzate il 9% delle immagini di Spirit e il 3% di quelle di Opportunity. La discrepanza è spiegabile dal fatto che Spirit ha
percorso 3,6 km mentre Opportunity solamente 1,6 km. Inoltre, Meridiani Planum è caratterizzato da una superficie molto meno accidentata di quella del cratere Gusev. Le fotocamere di navigazione navcam, poste a fianco delle pancam, hanno minore risoluzione e sono prive di filtri.
Hanno ottiche grandangolari ed hanno raccolto il 7% delle immagini di Spirit e il 6% di Opportunity.
Il microscopic imager (fotocamera microscopica), presente sul braccio robotico, è uno strumento
fondamentale perché permette ai geologi di intuire la storia stessa della roccia in analisi, mostrando il posizionamento degli strati e le deformazioni che questi hanno subito. Rispetto al numero di immagini riprese dai due rovers ha contribuito per il 2% di Spirit e per il 4% di Opportunity. Si giustifica anche qui la differenza fra i due rover se si tiene conto che Opportunity si è
dedicato molto più di Spirit all’analisi delle rocce stratificate presenti sia nel piccolo cratere
dell’atterraggio, sia nell’assai più grande cratere Endurance dove lavora tuttora. Sino ad oggi le
rocce stratificate trovate da Spirit sono state ben poche, la maggior parte delle quali nelle ultime
settimane durante la scalata delle colline Columbia.
La presenza delle rocce stratificate è importante per farci capire non solo se in passato
vi sia stata la presenza di acqua ma anche
comprendere il tipo di ambiente acquatico
in cui queste si formarono. Le analisi di
Opportunity effettuate tramite la fotocamera microscopica hanno fornito indicazioni
addirittura sulla velocità di scorrimento
dell'acqua.
Non è da dimenticare, infine, la fotocamera
di discesa posta sotto al lander che alloggiava il rover durante la fase di atterraggio.
Grazie a questa è stato possibile inquadrare
la zona precisa in cui si sono fermati i rovers, confrontando le immagini di discesa
con quelle degli orbiter Surveyor e Odyssey.
Nel 1976 il Viking 1 in 79 mesi inviò 3542
fotografie, il Viking 2 in 43 mesi ne inviò
3043. Nel 1997 il Mars Pathfinder inviò
16635 immagini dal lander e 628 dal suo
rover Sojourner. La missione durò 12 settimane. Nonostante l’importanza di tutti gli
altri strumenti, le fotocamere sono
senz’altro il modo più immediato per dare
un’idea, anche alla persona comune, di
come sia fatto un mondo lontano milioni di
chilometri.

Ci sono volute 322 orbite terrestri per un totale di 84 milioni di km, 59 kg di xenon, 289
accensioni per un totale di 3700 ore di utilizzo
del motore a ioni per arrivare all’inserzione in
orbita attorno alla Luna della sonda europea
SMART-1.
SMART-1 partì il 27 settembre 2003, circa un
anno fa, col fine di provare nuove tecnologie
per l’esplorazione spaziale. Sono infatti 9 gli
esperimenti tecnologici a bordo della sonda,
alcuni dei quali hanno fatto sì che si guidasse
“da sola” fino a raggiungere la destinazione.
La sonda è spinta da un motore a ioni, che
invece di espellere gas “lento” grazie a reazioni chimiche, espelle nuclei di xenon ad altissima velocità, accelerandoli grazie all’energia
elettrostatica prodotta dai pannelli solari. Questo tipo di propulsione è più affidabile rispetto
alla tradizionale (quella chimica) e permette di
caricare meno “carburante”, lasciando spazio
alla strumentazione scientifica.
SMART-1 ha iniziato il 15 novembre la sua
prima orbita attorno alla Luna e con una serie
successiva di manovre raggiungerà, a metà
gennaio, la sua orbita definitiva, che la porterà fino a 300 Km dalla superficie del nostro
satellite.
Da qui la sonda europea inizierà le sue indagini scientifiche, alla ricerca di ghiaccio nei crateri polari, riprendendo immagini ad alta definizione della superficie e costruendo una
mappa della sua composizione.
Alfonso Mantero

Alessio Zanol

Potete leggere queste e molte altre Astronews con costanti aggiornamenti nel sito internet dell’UAI all’indirizzo www.uai.it
POLARIS numero 30
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Stellarius, l’anti-oroscopo

Le principali costellazioni e i più begli oggetti celesti da osservare
in questi mesi...senza l’ombra di influenze di alcun tipo!
Intorno al Polo
Con questo numero si chiude il
“primo ciclo” dell’Antioroscopo: se
andate a riprendere il numero 27
di POLARIS (disponibile anche sul
sito web dell’Associazione: www.
ataonweb.it) troverete, infatti, la
descrizione del cielo invernale
concentrata in particolare sulla
grande costellazione di Orione,
certamente la più appariscente e
conosciuta di questa stagione.
Abbiamo quindi parlato, nel corso
del 2004, delle principali costellazioni che ci accompagnano con
l’avanzare delle stagioni, ma alle
nostre latitudini esiste un cospicuo gruppo di costellazioni che,
seppure in condizioni di visibilità
diverse, sono sempre al di sopra
dell’orizzonte: si tratta delle costellazioni circumpolari.
Come accennato, è la latitudine
del luogo a stabilire se una certa
costellazione sarà, per
quell’osservatore, circumpolare
oppure stagionale. Al polo Nord
(o Sud), per esempio, tutte le costellazioni sono circumpolari: i
loro percorsi diurni in cielo saranno dei cerchi paralleli
all’orizzonte. Viceversa, com’è
intuibile, all’equatore non esistono
costellazioni circumpolari: tutte
sorgono e tramontano, con percorsi perpendicolari all’orizzonte.
È una grande fortuna poter disporre di alcune costellazioni circumpolari, o meglio, certamente lo è stata
per tutti gli abitanti del mediterraneo fino
a qualche centinaio d’anni fa.
È chiaro infatti che le costellazioni che
risultano sempre visibili tutto l’anno (e nel
corso di tutta la notte) rappresentano delle ottime candidate per fungere da punti
di riferimento geografici, a uso di viaggiatori e navigatori o semplicemente per conoscere l’ora.
Ancora più fortunati siamo noi abitanti
dell’emisfero Nord del pianeta ad avere,
tra le nostre costellazioni circumpolari,
una in particolare molto vicina al Polo
Nord Celeste (la proiezione settentrionale
sulla sfera celeste dell’asse della Terra):
l’Orsa Minore e, come alfa (stella più luminosa) di questa, la famosa Stella Polare.
Certamente la stella più rinomata di tutti i
cieli e da sempre guida fedele per tutti i
POLARIS numero 30

> mappa che raffigura il cielo invernale visto dalla latitudine di Roma il 15 febbraio,
nella prima parte della notte; utile come riferimento per ogni sera dell’intero trimestre
popoli dell’emisfero settentrionale (gli Arabi la chiamano Alruccabah, appunto, “la
guida”), la Polare ha una magnitudine
1,99 (leggermente variabile) ed è quindi
una stella di seconda grandezza, seppure
ben visibile perché circondata da stelle di
minore luminosità.
Dista appena 50’ dal Polo Nord Celeste
vero, e quindi percorre in cielo un cerchietto pressoché impossibile da apprezzare a occhio nudo: potrebbe essere quindi vista come l’unica vera “stella fissa”…
In realtà questa sua proprietà non sarà
mantenuta a lungo (almeno su tempiscala astronomici) in quanto, per effetto
della precessione degli equinozi, l’asse
della Terra si sposta continuamente lungo
un vasto cerchio di 47° di diametro compiendo un giro completo in 25.800 anni.
Mediamente si sposta quindi di 56 millesi-
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mi di secondo d’arco al giorno, una quantità ben superiore ai 2 millesimi che sono
stati attribuiti all’evento sismico del 26
dicembre scorso e al quale la stampa ha
dato - forse cinicamente - fin troppo risalto.
Nel 2101 la Polare raggiungerà il punto di
minima distanza dal Polo (appena 27 primi d’arco) per poi allontanarsene progressivamente, mentre già ai tempi di Giulio
Cesare la Polare distava dal Polo Nord
Celeste ben 10° (la stessa distanza che
separava dal Polo anche la Beta Ursae
Minoris). E questo nonostante Shakespeare faccia dire a Giulio Cesare: “Sono co-

stante come la stella del Nord, che nella
sua qualità di fissità e di quiete, non ha
compagna nel firmamento.”
Luca Orrù

POLARIS

9

La danza dei pianeti

Dove si troveranno (davvero)
nei prossimi mesi

Mercurio, in congiunzione con il Sole il
14 febbraio, si renderà visibile la sera alla
metà di marzo (il 12 è in massima elongazione serale, 18° a Est del Sole).
Venere invece, per ora visibile la mattina, sarà in congiunzione superiore alla
fine di marzo e non sarà ben visibile la
sera almeno fino all’inizio dell’estate.
Marte, tornato visibile a fine anno, uscirà
dalla costellazione dello Scorpione per attraversare Ofiuco, Sagittario e Capricorno
(21 marzo): sarà quindi visibile solo nella
seconda parte della notte.
Giove sarà invece visibile a notte inoltrata nella costellazione della Vergine, dove
rimane per quasi tutto il 2005. È infatti in
opposizione al Sole il 3 aprile.
Saturno sarà invece il vero dominatore
del cielo dei primi mesi del 2005: nella
costellazione dei Gemelli, è in opposizione
al Sole il 13 gennaio per entrare poi in
moto retrogrado fino al 22 marzo.
Urano e Nettuno, infine, saranno visibili
per tutto l’anno rispettivamente nell’Acquario e nel Capricorno.

Luca Orrù

COMUNICATO STAMPA dell’Unione Astrofili Italiani del 07/01/2005:

ASTROLOGIA? NO, GRAZIE - Previsioni col “bollino”

Avvisi che esplicitano: “Non c’è nessuna certezza che accadrà davvero”
Dall’Unione Astrofili Italiani una proposta di legge per poter dire “No, grazie”
Anche quest’anno, come da prassi ormai ben consolidata, i giorni a cavallo di capodanno sono stati accompagnati dalle previsioni astrologiche per il 2005,
che dipingono un affresco del futuro pieno di fortune
in amore, soddisfazioni economiche e lavorative e
della risoluzione, dopo brevi periodi travagliati, dei
piccoli o grandi problemi che ci attanagliano.
Esattamente un anno fa, il 7 gennaio 2004, l’Unione
Astrofili Italiani ha voluto sottolineare l’eccessivo spazio che i media riservano alle previsioni astrologiche
attraverso una lettera aperta a cui hanno aderito
migliaia di scienziati, astrofili e cittadini; a un anno di
distanza, l’UAI si propone un ulteriore passo nella sua
campagna di ridimensionamento dell’astrologia: una
proposta di legge.
Il testo della proposta di legge è consultabile all'indirizzo http://astrologianograzie.uai.it/propostalegge.
htm ed è anche riportata in fondo al presente comunicato. L’idea è però sintetizzabile in poche battute: da
tempo ormai siamo abituati a leggere su tutti i pacchetti di sigarette avvisi che sottolineano in maniera
esplicita ciò che tutti sappiamo perfettamente: “Il
fumo uccide”. Il proposito dell'Unione Astrofili Italiani
è che tutti gli oroscopi vengano allo stesso modo
accompagnati da un’esplicita sottolineatura di ciò che
tutti sanno perfettamente: “Non c'è nessuna certezza
che quanto scritto accada davvero nel futuro dei lettori”. O, in altri termini: “Le previsioni astrologiche sono
basate su elementi e deduzioni che mancano di riscontro scientificamente fondato”, come precisato
nella proposta di legge.
L’ampio spazio che in genere i media riservano alle
previsioni astrologiche aumenta il rischio che le persone tendano invece ad affidarsi ciecamente agli orosco-

Oroscopo e anti-oroscopo

I risultati delle indagini del CICAP sulle previsioni degli astrologi
Non potevamo in questa sede non segnalarvi l’esito dell’annuale verifica che conduce il CICAP (Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni sul Paranormale – www.cicap.org) circa le consuete
“previsioni astrologiche” di fine anno, condotte dai soliti improbabili veggenti, a cui
purtroppo tutti i principali giornali e settimanali (nonché trasmissioni televisive e
radiofoniche) continuano a dare ampio
spazio.
“E le stelle stanno a sbagliare” è l’esplicativo titolo dell’inchiesta, che invariabilmente ha confermato la totale incapacità
degli astrologi di prevedere eventi importanti che si sono verificati nel corso
dell’anno.
Erano invece previsti molti altri eventi che
non abbiamo mai visto, quali, solo per
citarne alcuni: la morte di Osama Bin Laden, di Saddam Hussein, di Fidel Castro e
del Papa, la vittoria di Hillary Clinton alle
elezioni presidenziali statunitensi, la vittoria del centrodestra alle elezioni europee,
l’evidente ripresa economica italiana, ecc.
Ma possibile che non si trovi un astrologo
davvero bravo, si chiedono al CICAP?
“Siamo sempre desiderosi di poter tentare
nuove sperimentazioni”, risponde il dottor
Massimo Polidoro, Segretario nazionale

pi come pilastri per la costruzione del proprio futuro e
per il giudizio delle proprie azioni, quando sarebbe
altresì opportuno avere tutti gli strumenti necessari a
distinguere le certezze dalle cose aleatorie e poter
quindi dire: “No, grazie”.
D’altra parte anche quest'anno il CICAP (Comitato
Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale), facendo un’analisi comparata dei 12 mesi trascorsi e delle previsioni fatte dagli astrologi all’inizio
del 2004, ha evidenziato come gran parte delle cose
che sarebbero dovute accadere non sono mai avvenute (tra le altre, la morte di Papa Giovanni Paolo II);
allo stesso modo, molti degli importanti eventi che si
sono verificati, anche recentemente, non rientravano
affatto nel quadro tracciato dalle previsioni astrologiche (il maremoto nell'Oceano Indiano).
Una legge in tal senso, oltre a cautelare tutti i cittadini
dall’attribuire un’eccessiva veridicità agli oroscopi,
cautela anche gli stessi astrologi: e se un oroscopo
non si verifica (come spesso accade) il cittadino fa
causa all’astrologo? Con un avviso del genere
l’astrologo non potrà essere perseguito.
Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, nel discorso di fine anno, ha citato la
fisica e l’astronomia tra i campi in cui l’Italia è
all’avanguardia nel mondo. L’abate vescovo di Montecassino, Monsignor Bernardo D’Onorio, nell’omelia del
Te Deum ha messo in guardia contro chi vanta poteri
paranormali allo scopo di arricchirsi. Queste autorevoli
prese di posizione dovrebbero essere l’occasione per
una riflessione; purtroppo, gli oroscopi hanno più
risalto mediatico rispetto alle evidenti prove della loro
completa non scientificità; l’Unione Astrofili Italiani
auspica, anche attraverso gli opportuni interventi
legislativi, che questa tendenza si inverta e che il
pubblico possa avere a disposizione tutti gli strumenti
per capire in maniera chiara e netta i limiti di una
previsione astrologica.
Per ulteriori informazioni sulla campagna dell'Unione
Astrofili Italiani si può far riferimento al sito internet
http://astrologianograzie.uai.it
================================
Proposta di legge per una corretta informazione sulle
previsioni astrologiche
Art. 1
La presente legge ha per finalità la corretta informazione dell’opinione pubblica riguardo la fondatezza
scientifica delle previsioni riportate dagli oroscopi che
vengono pubblicati sulla stampa o diffusi da qualsiasi
testata radiotelevisiva.
Le seguenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni che avvengono sotto forma informatica.

del CICAP.
“Sarebbe per tutti noi una grande soddisfazione trovare qualcosa di interessante!
Purtroppo, dopo i primi risultati negativi è
sempre più difficile trovare astrologi disposti a collaborare a una sperimentazione adeguatamente controllata; saremo
perciò ben lieti di prendere in considerazione proposte in questo senso. Ricordiamo, infatti, che è anche possibile fare domanda per concorrere al Premio Randi:
un milione di dollari in palio per chi riuscirà a dimostrare di poter fare previsioni
serie e controllabili del futuro.”

Luca Orrù

Art. 2
Dall’entrata in vigore della presente legge ogni comunicato riportante previsioni astrologiche, in base a
quanto stabilito dall’articolo 1, dovrà essere preceduto
e seguito da un avviso dal seguente tenore: “Le previsioni astrologiche sono basate su elementi e deduzioni
che mancano di riscontro scientificamente fondato”.
Tale avviso dovrà essere comunicato: in voce nelle
trasmissioni radiofoniche; con sottotitoli e in voce
nelle trasmissioni televisive; in forma scritta nel caso
di pubblicazione a mezzo stampa o di diffusione informatica.
Art. 3
Per la testata che omette di provvedere a quanto
prescritto dall’art. 2 è prevista la sanzione amministrativa da Euro 2.000 a Euro 4.000 se a diffusione regionale o sub-regionale e la sanzione amministrativa da
Euro 4.000 a Euro 8.000 se a diffusione nazionale o
interregionale.
Competente al controllo del rispetto della presente
legge e all’irrogazione delle relative sanzioni l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.
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Nello spazio da quaranta anni...

L’Italia dell’astronautica: una realtà ormai ampiamente affermata
di tecnologia italiana: sia
negli strumenti scientifici
di bordo sia, soprattutto,
nel trapano che, montato
su un lander, perforerà
per la prima volta un corpo minore del sistema solare.
Altra missione alla quale
l’Italia partecipa in misura
determinante è la Mars
Express, che anche grazie
alla strumentazione realizzata nel nostro Paese sta
rivelando gli affascinanti
misteri del “pianeta rosso”.
Il 21 novembre, inoltre, è
stato lanciato il satellite
Swift, frutto della collaborazione tra gli Stati Uniti,
l’Inghilterra e l’Italia: sofi> il satellite Swift per la “caccia” ai Gamma Ray Burst (da: www.asi.it)
sticati specchi costruiti da
industrie italiane permetteranno agli a- conti delle grandi scoperte “nostrane”, si
strofisici di tutto il mondo di studiare me- è aggiunto il plauso del Presidente della
glio i Gamma Ray Burst, gli sfuggenti e Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che nel
ancora in parte misteriosi lampi di raggi discorso di fine anno ha citato la fisica e
l’astronomia tra i campi che portano il nogamma.
A fronte di questo importante impegno stro Paese all’avanguardia in Europa e nel
non solo da parte del mondo scientifico mondo.
ma anche da parte delle realtà industriali Tutto ciò non può che essere motivo di
specializzate, non mancano ovviamente i soddisfazione per l’Agenzia Spaziale Italiana, che per il futuro prevede non solo il
riconoscimenti.
Alla stima degli “addetti ai lavori” stranieri proseguimento delle collaborazioni intere all’apprezzamento del grande pubblico, nazionali già avviate, ma anche una nuoorgoglioso di leggere sui giornali i reso- va missione tutta “nostra”: il satellite Agile, dedicato anche lui come Swift alla
> la Stazione Spaziale Internazionale: anche qui la partecipazione italiana è consistente (da: www.uai.it)
“caccia” ai Gamma Ray Burst.
Il lancio è previsto per luglio 2005 e, dati i
primi incoraggianti risultati già ottenuti da
Swift, sarà una missione assai interessante sotto il profilo scientifico.
Tra i programmi dell’ASI c’è anche una
ulteriore collaborazione con gli Stati Uniti:
l’Italia parteciperà infatti a GLAST, una
missione della NASA che dovrebbe decollare nel 2007.
Con ricadute che non si limiteranno al solo ampliamento delle conoscenze scientifiche ma anche di un costante sviluppo industriale: in Italia ci sono infatti numerose
ditte altamente specializzate per la costruzione di satelliti e della relativa strumentazione, che nello spazio testimoniano la
grandezza dell’Italia nel campo dell’astronautica e dell’esplorazione spaziale.
Probabilmente, dunque, l’Italia si presenterà all’appuntamento del 15 dicembre
2014 con un bilancio dei primi 50 anni di
avventure spaziali ancora più lusinghiero.

L’Italia dello spazio ha compiuto da poco i
suoi primi 40 anni: il 15 dicembre 1964,
iniziava l’avventura del nostro Paese nella
esplorazione “diretta” del cosmo.
Quel giorno partì, dal poligono americano
di Wallops Island in Virginia, il razzo Scout
che portò in orbita il satellite San Marco 1,
il primo interamente italiano.
Ideatore di questa prima importante missione spaziale italiana fu Luigi Broglio,
pioniere della “nostra” astronautica a cui
è oggi intitolata la piattaforma di lancio
che l’Italia gestisce sulle spiagge del Kenya a Malindi, poco lontano dall’equatore.
Scomparso all’inizio del 2001, Broglio aveva partecipato sin dagli albori ai lavori
della Commissione italiana per le ricerche
spaziali, costituitasi nel 1959, ad appena
due anni dal lancio del primo satellite
Sputnik sovietico.
Da allora l’astronautica italiana ha fatto
passi da gigante, conquistando “sul campo” un’importante affermazione a livello
mondiale attraverso la partecipazione, in
40 anni, a oltre cento missioni spaziali.
I progetti a cui il nostro Paese fornisce
attualmente un contributo spesso determinante sono molti, tra cui anche la Stazione Spaziale Internazionale: alcuni dei
moduli logistici della struttura sono realizzate da industrie italiane.
La missione europea Rosetta, il cui obiettivo è un nucleo cometario che verrà studiato nei più piccoli dettagli, è partita nel
febbraio 2004 portando con sé nelle profondità dello spazio una grande quantità

Paolo Ferretti
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Il piacere di osservare in compagnia

Resoconto di una serata sotto le stelle: pizza, amici e telescopi
Un’allegra serata fra amici: terrazza, panorama, umidità e 4 begli attrezzi: Pentax
EDUF su AP400 e camera SBIG 7e (il tutto
bilanciato con una borraccia piena d’acqua e con un trasformatore attaccato:
inevitabili gli sbalzi di un pixel agevolmente recuperati, per fortuna, dall’autoguida);
un C 11 su Losmandy G11 pilotato da Andrea, che si rifiuta ancora di inserire un
sistema di GoTo al suo elefante; un bellissimo tele 600mm d’altri tempi, puntato
sull’inevitabile cometa di turno e guidato
da un Mak 90, il tutto sistemato sulla classica GP DX con Sky Sensor 2000; un C
9¼ su EQ 6 in attesa del nuovo sistema
di GoTo (che tarda ad arrivare), che pilotava una Canon 300S con su un bellissimo
tele 400 f/6.4.
Il tutto condito con pizza, vino e l’inevitabile bicchiere rotto.

Mentre tutti si sono precipitati sulla nuova
arrivata Machholz (C/2004 Q2) io ho fatto
il solito anticonformista: ho rivolto la mia
attenzione sulla C/2003 T4 prima che si
inabissasse nella foschia che ci ha attanagliato per buona parte della serata.
Poi, giù con i classici: 45 minuti su M31 e
80 minuti su M33 (un riconoscimento dovuto alle compagne della nostra Galassia).
A questo punto, dopo la pizza, vado a
rendere omaggio all’ospite più illustre, la
Machholz, subito dopo la sua culminazione.
L’approccio non è stato dei più facili: il
sensore non copre un vasto campo e le
due code della cometa formano un angolo
di circa 100°, è inevitabile sacrificare una
delle due.
Decido che è più spettacolare la coda di
ioni e prediligo quella. Inizio a riprendere

e noto che il movimento della cometa mi
porta a tagliare progressivamente una
parte di coda.
Riposiziono tutto e ricomincio ad acquisire. Una vera battaglia, ma alla fine ottengo 20 riprese utili da 50 secondi (impossibile riprendere con tempi superiori, pena
il mosso).
Fatto questo rendo omaggio alle Pleiadi,
soggetto difficile. Effettuo delle pose da 2
minuti per la nebulosità, ma niente da
fare per le stelle: grosse e con evidenti
tracce di blooming. Dimezzo i tempi e il
risultato non cambia; sotto il minuto inutile andare, pena un evidente peggioramento del rapporto segnale - rumore.
Nel frattempo il C 9¼ ci lascia e alla fine
anche il romantico tele si accinge a raggiungere la destinazione casalinga.
Rimaniamo in due: il gigante, che si muove con una certa difficoltà nella giungla
stellare, e l’agile Pentax, fedelmente guidato dal suo destriero.
Il cielo subisce un drastico miglioramento,
tanto da poter distinguere i principali ammassi aperti a occhio nudo: il bellissimo
ammasso del Presepe si mostra come una
macchietta facilmente distinguibile dallo
sfondo del cielo; stessa cosa vale per il
doppio del Perseo e per gli ammassi dei
Gemelli (meno evidenti degli altri).
Il programma cambia radicalmente: sotto
col filtro H-alfa. L’obiettivo principe era
diventato a questo punto la NGC 2237
(che però era prossima al cuo culmine).
Una rapida occhiata a Cartes du Ciel consiglia di puntare su un obiettivo relativamente vicino al precedente: la nebulosa
NGC 2175.
Programmo una posa di 20 minuti e alla
fine appare un'immagine mozzafiato! Chi
se la sarebbe aspettata? Subito altre due
pose da 20 minuti per evidenziare anche i
dettagli più deboli.
Peccato che una piccola parte della nebulosa rimane tagliata fuori, evidentemente
l’anteprima fatta per centrare la nebulosa
mi aveva tratto in inganno.
A questo punto anche Andrea riporta a
casa il suo elefante. Alle 2 finalmente parto alla volta della NGC 2237: subito una
posa di 20 minuti sul quadrante inferiore
ma poi, inaspettate, arrivano le nuvole.
Appena il tempo di riprendere un’ultima
immagine prima di concludere, con un
bilancio molto positivo, una serata davvero piacevole.
Nell’attesa di una pronta replica con gli
stessi ingredienti: pizza, amici, telescopi…
e un bel cielo limpido!

> la cometa Machholz fotografata da Emilio Sassone Corsi vicino alle Pleiadi
POLARIS numero 30
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Scuola di Astronomia

Giovedì 3 febbraio parte il secondo modulo
Dopo la pausa per le vacanze natalizie,
prosegue la Scuola di Astronomia, promossa dall'ATA con l'idea di costituire una
struttura permanente per l'informazione,
la formazione e la successiva qualificazione nei campi specifici degli ausili didattici,
della divulgazione e in tutte le tecniche
osservative e analitiche che possano permettere un corretto e consapevole rapporto con i professionisti della ricerca
scientifica.
Giovedì 3 febbraio si terrà la prima lezione
del secondo modulo, dedicato alla Struttura ed evoluzione stellare: il modulo si
compone, come il primo tenutosi negli
scorsi mesi, di 10 lezioni teoriche, 4 lezioni pratiche e uno spazio finale per la discussione.
Le lezioni teoriche si svolgeranno sempre
di giovedì alle ore 18 nella sede dell’ESAESRIN di Frascati, in via Galileo Galilei, e
guideranno i partecipanti alla scoperta
della struttura delle stelle e delle modalità

con cui esse producono la loro energia,
ma anche delle varie fasi della loro evoluzione.
Le lezioni pratiche, invece, si svolgeranno
all’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” al Vivaro (Comune di Rocca di Papa),
e saranno incentrate sul prendere confidenza con gli strumenti ottici e con le loro
modalità di utilizzo per l’osservazione dei
vari oggetti celesti.
Come nel corso del precedente modulo,
anche per queste 4 lezioni pratiche, che si
svolgeranno sempre di lunedì alle ore 18,
i corsisti saranno suddivisi in due gruppi
distinti per rendere più efficace l’apprendimento pratico degli argomenti trattati.
Le lezioni proseguiranno fino alla fine del
mese di aprile: lo spazio discussioni di
fine modulo, infatti, è previsto per giovedì
21 aprile; sarà l’occasione per riassumere
in maniera rapida ma organica i temi esaminati nel corso delle lezioni ed eventualmente chiarirne meglio alcuni.

Programma delle lezioni del secondo modulo
Struttura ed evoluzione stellare
Giovedì 3 febbraio

Giovedì 7 aprile
Le supernovae

Giovedì 14 aprile

L’equilibrio delle stelle

Le stelle binarie

Giovedì 10 febbraio

Giovedì 21 aprile

Giovedì 17 febbraio

Lezioni pratiche

Le stelle come sorgenti di energia

Nascita di una stella

Lunedì 21 febbraio

Approccio all’uso degli strumenti

Giovedì 24 febbraio

Le prime fasi di vita

Lunedì 7 marzo

Sistemi di coordinate e puntamento

Giovedì 10 marzo

La Sequenza Principale

Foto da: www.esa.org

Osservazione delle stelle variabili
Escursioni / visite:

Giovedì 3 marzo

Specola Vaticana di Castel Gandolfo

Giovedì 28 aprile

Laboratori Nazionali INFN del Gran Sasso
POLARIS numero 30

Per la sede
ESA-ESRIN:
dalla via Tuscolana, alle
porte di Frascati
(verso Roma),
girare in via
Enrico Fermi
all’altezza del
semaforo.
Dopo circa 1 km
girare a destra
in via Galileo
Galilei, costeggiando la stazione ferroviaria di
Tor Vergata
(linea RomaCassino-Napoli)

Lunedì 4 aprile

Braccio Orizzontale e Ramo Asintotico

Le Nane Bianche

Come raggiungere
le sedi delle lezioni

Osservazione planetaria e lunare

Il turn-off e le giganti rosse

Giovedì 31 marzo

Paolo Ferretti

Lunedì 21 marzo

Giovedì 17 marzo

Giovedì 24 marzo

Spazio discussioni di fine modulo

Il programma prevede inoltre due escursioni per visitare delle interessanti strutture del mondo dell’astronomia e astrofisica
professionale.
Giovedì 3 marzo è prevista una visita alla
Specola Vaticana di Castel Gandolfo, affacciata sul lago di Albano in una stupenda posizione panoramica. Le sue due cupole ospitano degli storici strumenti, uno
dei quali recentemente restaurato.
Giovedì 28 aprile è prevista invece una
visita al Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove si svolgono numerosi esperimenti
scientifici sulla fisica delle particelle.
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Per raggiungere l’Osservatorio: via Tuscolana o via
Anagnina (uscita 21-22 del GRA); proseguire sulla
ss.215 e dopo Rocca Priora girare a destra per la via
dei Laghi. Dopo circa 1 km, di nuovo a destra per
Vivaro - Osservatorio Astronomico (cartelli)
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Ancora due corsi di base di astronomia a Latina
Dopo i moti del cielo, tocca al sistema solare e all’uso dei telescopi
Riprende martedì 1 febbraio lo svolgimento dei corsi di base di astronomia organizzati dall’ATA nell’Agro Pontino.
La sede è sempre la “Fattoria Prato di
Coppola”, in via del Lido km 4,200 a Latina: lontana dalle luci della città, si presta
ad affiancare a ogni lezione una sessione
di osservazioni, a occhio nudo o al telescopio, alla scoperta delle principali costellazioni.
Al primo corso, tenutosi nei mesi di ottobre e novembre e dedicato ai moti del
cielo e alle costellazioni, ne seguiranno
altri due, sempre di 6 lezioni ciascuno,
sempre di martedì.
Il corso che si svilupperà tra febbraio e
marzo (inizio lezioni: ore 18.30) sarà dedicato alla conoscenza del nostro sistema
solare: dai moti della Terra e degli altri
pianeti ai corpi minori (asteroidi e comete,
ma anche “stelle cadenti”).
Il corso che si svilupperà tra aprile e maggio (inizio lezioni: ore 20) sarà dedicato

agli strumenti ottici per le osservazioni: come è fatto un telescopio, ma anche e soprattutto come
lo si monta e come lo si utilizza.
All’interno di ciascun corso è prevista anche una visita all’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”
al Vivaro, per poter osservare al
meglio le costellazioni e gli oggetti
celesti che si imparerà a conosceLa “Fattoria Prato di
re durante le lezioni e per cominCoppola” si trova poco
ciare a prendere dimestichezza
distante da Latina, in
con strumentazioni astronomiche
via del Lido km 4,200;
di rilievo.
al riparo dalle luci della
I corsi sono aperti gratuitamente
città, è un buon luogo
a tutti i soci dell’ATA (è possibile,
per le osservazioni
ovviamente, iscriversi in occasione
delle prime lezioni di ciascun corso).
Per informazioni più dettagliate sui corsi
Ai partecipanti verranno anche proposte, di Latina, si può contattare Andrea Miccoli
a fronte di un piccolo contributo per le al 347.5775180 oppure Paolo Ferretti al
spese di realizzazione, delle dispense sugli 347.1870494
argomenti trattati curate da Andrea Miccoli, Domenico D’Amato e Paolo Ferretti.
Felice Costanti

Il nostro sistema solare

Strumenti per il cielo

Inizio lezioni: ore 18:30

Inizio lezioni: ore 20

Martedì 1 febbraio - I moti della nostra casa
La Terra, la sua orbita attorno al Sole e l’alternarsi delle
stagioni.

Martedì 26 aprile - Conoscere un telescopio
Come è fatto un telescopio: le ottiche, le montature e gli
oculari.

Martedì 15 febbraio - La precessione degli
equinozi
I moti millenari della Terra, le loro caratteristiche e le loro
influenze nei secoli.

Martedì 3 maggio - Le montature dei telescopi
Le montature di uso più comune: l’equatoriale alla tedesca
e quella a forcella.

Le costellazioni del giorno: l’Ariete e Perseo

Le costellazioni del giorno: il Toro e l’Auriga

Martedì 22 febbraio - I pianeti terrestri
Mercurio, Venere e Marte: moti e caratteristiche dei pianeti
“vicini”.

Le costellazioni del giorno: Orione e la Lepre

Le costellazioni del giorno: il Leone e il Leone Minore

Le costellazioni del giorno: l’Idra

Martedì 10 maggio - Prima di osservare
Esercitazione pratica di montaggio e smontaggio di un telescopio.

Le costellazioni del giorno: il Corvo e il Cratere

Martedì 1 marzo - I pianeti gassosi
I giganti: Giove, Saturno, Urano e Nettuno; gli asteroidi.

Martedì 17 maggio - Per osservare al meglio
Esercitazione pratica di stazionamento e impiego di un telescopio.

Martedì 8 marzo - Il nostro satellite: la Luna
I moti e le fasi lunari; il fenomeno delle eclissi e la “Luna
Rossa”.

Martedì 24 maggio - Orientarsi nel cielo
Esercitazione pratica sull’impiego dell’astrolabio e delle
mappe stellari.

Le costellazioni del giorno: la “Canicola” e i Gemelli

Le costellazioni del giorno: la Vergine

Le costellazioni del giorno: la Grande “G” (il cielo invernale
attorno a Orione)

Le costellazioni del giorno: i Cani da Caccia e la Chioma di
Berenice

Martedì 15 marzo - Al di là di Nettuno
Il regno delle comete e la loro periodicità; il loro legame
con le “stelle cadenti”.

Giovedì 26 maggio - visita all’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni” al Vivaro

Le costellazioni del giorno: il Cancro e la Lince

Giovedì 17 marzo - visita all’Osservatorio Astronomico
“Franco Fuligni” al Vivaro

Martedì 31 maggio - Aiutarsi con il computer
Esercitazione pratica sull’impiego dei più comuni e diffusi
software astronomici.

Le costellazioni del giorno: il Bootes e la Corona Boreale
POLARIS numero 30
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Dai gruppi di lavoro
Progetti didattici e divulgativi

Referente coordinatore: Luca Orrù – ref.progetti@ataonweb.it (339.3925649)
Attività sociali

Referenti: M. A. Guerrieri (Castelli Romani e Roma Sud) - ref.attsociali.cr@ataonweb.it (347.8935032)
Andrea Miccoli (Agro Pontino) - ref.attsociali.ap@ataonweb.it (347.5775180)
Ricerca amatoriale

Referente coordinatore: Sandro Barbanera – ref.ricerca@ataonweb.it

La struttura dei “Gruppi di Lavoro” e
le modalità per prendervi parte

Progetti didattici e divulgativi, Attività sociali, Ricerca amatoriale:
appuntamento ogni ultimo venerdì del mese all’Osservatorio
Le attività principali dell’Associazione vengono gestite, a tutti i livelli, da alcuni
gruppi di lavoro, costituiti da tutti i soci
che vi hanno aderito nell’intenzione di offrire la propria collaborazione con una
certa continuità (soci operativi) ma aperti anche a tutti gli altri soci, che possono sempre portare il proprio contributo di
idee e di proposte.
Ogni gruppo di lavoro è quindi una
“struttura aperta”, i cui lavori sono condotti da uno o più referenti, che fungono
da moderatori delle discussioni, da rappresentanti per l’esterno relativamente
alle attività del gruppo e da coordinatori
dei vari progetti che nascono e si sviluppano per iniziativa del gruppo stesso. Naturalmente i singoli soci possono partecipare a più gruppi di lavoro.
Da quest’anno la nuova organizzazione
dei gruppi di lavoro prevede la seguente suddivisione:
GdL Progetti didattici e divulgativi: si propone di progettare, proporre
e realizzare attività, organizzate in
progetti, relativamente alla didattica

astronomica e scientifica nelle scuole
pubbliche e private (rivolte a insegnanti e studenti) e alla divulgazione
pubblica nelle diverse forme possibili

(conferenze, convegni e seminari, serate di osservazione e altri eventi, mostre ed esposizioni). Normalmente le
attività di questo gruppo di lavoro sono finanziate da un soggetto esterno
all’Associazione (ente pubblico o privato) e quindi la gestione operativa e
amministrativa delle stesse richiede un
maggiore focus sugli obiettivi.
GdL Attività sociali: si propone di
progettare e realizzare attività, organizzate o meno in progetti (a seconda
della rilevanza e della durata dell’iniPOLARIS numero 30

ziativa), di vario genere (corsi didattici
e di approfondimento, star party, salotti di discussione, serate conviviali e
visite o escursioni) ma rivolte esclusivamente ai soci. Tipicamente queste
attività sono auto-finanziate e quindi
la loro gestione resta nell’ambito
dell’Associazione.
GdL Ricerca amatoriale: si propone
di progettare e condurre programmi di
ricerca, prevalentemente astronomici,
che possano essere utili e significativi
dal punto di vista del contributo scientifico, seppure nell’ambito amatoriale.
Queste attività vengono condotte in
collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati e utilizzando attrezzature, anche complesse, dell’Associazione
o di terzi e quindi richiedono affidabilità, competenza (che si può però acquisire) e continuità.
I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per raccogliere nuove adesioni e
per fare il punto della situazione sulle varie attività (o proporne di nuove). Allo stato attuale è stata fissata un’unica riunione
mensile, nella quale si cercheranno di evitare eccessive sovrapposizioni, tipicamente l’ultimo venerdì del mese presso
l’Osservatorio Astronomico “Franco
Fuligni”, alle ore 18 (prossime date:
venerdì 28 gennaio, venerdì 25 febbraio, venerdì 25 marzo).
La discussione potrà poi proseguire sul
forum on line dell’Associazione, raggiungibile al seguente indirizzo internet:
>
http://www.ataonweb.it/
phpBB2/index.php
Per avere maggiori informazioni sulle attività dei gruppi è comunque naturalmente
possibile, anzi raccomandato, contattare
i relativi referenti, ai recapiti riportati in
testa alla pagina.
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Un corso sui software
di acquisizione ed elaborazione di immagini
Dopo il recente acquisto di una camera
CCD, il comitato tecnico dell’Osservatorio
Astronomico “Franco Fuligni” ha ritenuto
opportuno organizzare un breve corso sui
software di acquisizione ed elaborazione
delle immagini.
Il programma delle 7 lezioni, che si svolgeranno tutte all’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”, sarà il seguente:
Lunedì 31 gennaio, ore 18

Introduzione sul funzionamento generale
di dispositivi di ripresa digitale (webcam,
fotocamera, CCD)
Lunedì 7 febbraio, ore 18

Uso di software di acquisizione generici
(K3CCD o altri) con lo scopo di apprendere la filosofia di base delle operazioni,
comune a tutti i prodotti
Lunedì 14 febbraio, ore 18

Esempio di utilizzo di uno dei software
con una webcam e con una CCD
Lunedì 28 febbraio, ore 18

Concetti di base per l’elaborazione, finalità e procedure tipiche, formato dei dati
da produrre per progetti di collaborazione
Martedì 15 marzo, ore 18

Esempio di attuazione delle procedure su
due diversi software di elaborazione
Martedì 22 marzo, ore 18

Esercitazioni pratiche al PC sui software
preferiti dai singoli partecipanti
Martedì 29 marzo, ore 18

Esercitazioni pratiche al PC sui software
preferiti dai singoli partecipanti

TELESCOPI BINOCOLI MICROSCOPI
TERMOMETRI

MINERALI E FOSSILI

CURIOSITA’ SCIENTIFICHE LIBRI
STRUMENTI DI MISURA
PER EDILIZIA E GEOLOGIA GPS

Via Cavour 54 - Frascati - Tel/Fax 06.9419979
Sito web: www.m42.it
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Dai gruppi di lavoro
Progetti didattici e divulgativi

Referente coordinatore: Luca Orrù – ref.progetti@ataonweb.it (339.3925649)
Attività sociali

Referenti: M. A. Guerrieri (Castelli Romani e Roma Sud) - ref.attsociali.cr@ataonweb.it (347.8935032)
Andrea Miccoli (Agro Pontino) - ref.attsociali.ap@ataonweb.it (347.5775180)
Ricerca amatoriale

Referente coordinatore: Sandro Barbanera – ref.ricerca@ataonweb.it

Al via le attività del progetto didattico “Sole+Cielo=Ambiente”

Parte la realizzazione del progetto finanziato dall’Assessorato alle politiche della scuola della
Provincia di Roma, con la collaborazione della ditta di strumentazione astronomica Auriga
> a sinistra, il logo
del progetto “Sole +
Cielo = Ambiente”
promosso dall’ATA;
a destra, lo stemma
della Provincia di
Roma, che finanzia il
percorso didattico
per gli studenti di 5
scuole superiori dei
Castelli Romani

Inizierà dalla fine di gennaio il progetto
didattico “Sole+Cielo=Ambiente”, finanziato dalla Provincia di Roma – Assessorato alle politiche della scuola.
Il progetto si inserisce nell’ambito delle
iniziative volte alla più ampia diffusione
della cultura astronomica e scientifica nelle scuole e si propone di coinvolgere insegnanti, studenti, professionisti della ricerca e astrofili. Il percorso prevede, oltre a
incontri frontali (lezioni e seminari con gli
studenti e insegnanti), un notevole spazio
per laboratori ed esperienze empiriche e
osservative, condotti con i telescopi - che
verranno donati alle scuole - forniti dalla
ditta distributrice italiana di strumentazione astronomica Auriga (www.auriga.it),
collaboratrice del progetto.
La sperimentazione e il relativo metodo è
infatti l’aspetto più scientificamente rilevante che l’astronomia, con efficacia e
versatilità, è in grado di trasmettere agli
studenti.
I temi prescelti, collegati da un unico filo
conduttore che vuole evidenziare lo stretto rapporto esistente tra la biosfera terrestre, lo spazio interplanetario e la fisica
stellare, saranno:

• il Sole: dalla produzione di energia
nucleare al centro della nostra stella ai
rapporti Terra-Sole;

realizzare, attraverso la pubblicazione di
un sito internet che mostrerà i risultati
delle osservazioni e delle ricerche condotte, una “rete” del progetto che abbraccerà
un bacino di interesse costituito da tutta
l’area dei Castelli Romani.

• l’evoluzione stellare: la nascita, la
vita e la morte della nostra e delle altre
stelle;

• l’oss erv azio ne

d el c ielo e
l’inquinamento luminoso: il cielo
visto come “altra metà del panorama”,
messo in pericolo dal fenomeno
dell’inquinamento luminoso.

Le esperienze pratiche e le osservazioni
permetteranno agli studenti dei vari Istituti coinvolti di lavorare in gruppo e di

Gli Istituti che partecipano al progetto,
infatti, sono i seguenti:
• Liceo scientifico di Zagarolo
• Liceo classico “M. T. Cicerone” di Frascati
• Liceo scientifico “B. Touschek” di
Grottaferrata
• Liceo scientifico “Vailati” di Genzano
di Roma
• Istituto tecnico industriale sperimentale “G. Vallauri” di Velletri

Osservatorio aperto ai soci
Ogni 2° e 4° giovedì del mese, gratuitamente

Ricordiamo a tutti i soci dell’ATA le aperture dell’Osservatorio
Astronomico “Franco Fuligni” al Vivaro a loro riservate: guidati
dagli operatori nell’utilizzo del telescopio e della strumentazione
accessoria, i soci hanno la possibilità di accedere gratuitamente alla struttura ogni 2° e 4° giovedì del mese.
Le prossime aperture saranno quindi: giovedì 27 gennaio,
giovedì 10 febbraio, giovedì 24 febbraio, giovedì 10
marzo, giovedì 24 marzo, giovedì 14 aprile.
Per prenotare la propria visita, basta contattare l’Infopoint e
Prenotazioni ATA (M42 Scienza&Natura, 06.9419979).
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