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EFFEMERIDE

l’astrofilia appare come un inevitabile effetto collaterale.
Si può tuttavia quantomeno tentare di arginare questa
tendenza, lavorando sul rafforzamento della dimensione
sociale di quel movimento astrofilo che è sempre stato in Italia
storicamente debole.
Ogni Associazione, compresa la nostra ovviamente, potrebbe
ad esempio lavorare anzitutto per ampliare la propria visibilità
e partecipazione nel contesto sociale e territoriale in cui opera,
puntando ad accrescere i propri aderenti attraverso una
costante attività divulgativa propriamente astrofila ed
intervenendo in modo strutturale a sostegno della scuola, per
stimolare anche la partecipazione e adesione giovanile.
Parallelamente, le singole associazioni dovrebbero credere
molto di più nella collaborazione reciproca, dando forza al
sodalizio nazionale (l’Unione Astrofili Italiani) e formando dei
coordinamenti regionali, in grado di incidere maggiormente su
quelle istituzioni (regionali e nazionali, appunto) che
detengono le leve strategiche e legislative.

Anche per gli astrofili
e' tempo di crisi?

D

a qualche tempo si è aperto un dibattito tra gli astrofili,
sulla presunta crisi che avrebbe colpito anche il mondo degli
appassionati di astronomia, in particolare in termini di nuove
“vocazioni”. Si lamenta una generalizzata scarsità di
partecipazione e di interesse da parte dei giovani soprattutto
verso l’attività di osservazione del cielo e la produzione di
attività scientificamente rilevanti, anche se nell’ambito
amatoriale. Questa difficoltà si registrerebbe anche nel
numero, dimensione e attivismo delle associazioni di astrofili e
degli stessi astrofili, che in Italia si stimano in circa 1/3
rispetto a paesi come la Francia, la Germania o l’Inghilterra.
In Italia in realtà scontiamo un percorso storico-culturale
generalmente poco orientato alle materie scientifiche, tanto
che in Italia abbiamo solo lo 0.25 % dei giovani nella fascia 2030 anni che seguono un dottorato di ricerca in materie
scientifiche (la metà della Grecia, per fare solo un esempio),
oppure l’1,25% di ricercatori, rispetto al totale della forza
lavoro (i paesi del Nord Europa sono tutti sopra al 2%).
Dati coerenti con il fatto che l’Italia investe poco di più
dell’1,1% del suo PIL in ricerca e sviluppo, quando la media
dell’Europa dei 27 è dell’1,8% e l’obiettivo di Lisbona è del 3%.
Ma il dato più grave, a mio parere, è che negli ultimi 10 anni
tale percentuale è cresciuta (se così si può dire), oltretutto a
fasi alterne, solo dello 0,1%.
Questa, tuttavia, è solo una faccia della medaglia.
La passione verso l’osservazione del cielo è legata infatti, oltre
che all’interesse specifico verso la scienza e la ricerca, anche
agli stimoli culturali più generali che la scuola, i media,
l’associazionismo, riescono a trasmettere e diffondere nella
società.
Purtroppo anche queste ultime componenti sociali conoscono
un periodo poco esaltante: la scuola è essa stessa oggetto di
continui disinvestimenti, i mezzi di informazione appaiono
sempre meno capaci di sviluppare una progettualità culturale
di contenuto, l’associazionismo sta conoscendo una - a mio
avviso preoccupante – interpretazione come forma alternativa
di sbocco occupazionale e di impresa (talvolta anche di dubbia
legalità fiscale)…
In questo contesto, le preoccupazioni di cui sopra sembrano
ben riposte e un ridimensionamento dell’interesse verso

Oggi infatti, guardando alle notevoli e
numerose
realizzazioni
(Osservatori,
Planetari, manifestazioni ed eventi culturali
di qualità e risonanza) che le associazioni
locali sono riuscite ad ottenere in tutta
Italia, si può ben dire che il movimento
astrofilo nel suo complesso riesce a
rendere, e contare, molto meno della somma delle sue singole
componenti: in altre parole, non riesce a “fare sistema”.
La crisi vocazionale, se c’è, dipende certamente moltissimo da
questo fattore, l’unico peraltro, tra quelli citati in precedenza,
sul quale gli astrofili possono intervenire tutti e subito:
mettiamo
quindi,
per
quanto
possibile,
da
parte
l’atteggiamento individualista che caratterizza da sempre gli
astrofili, e riscopriamo anzitutto il piacere di osservare
insieme il Cielo: forse così ci sentiremo, e faremo sentire,
tutti un po’ più astrofili !
Luca Orrù
Presidente Associazione Tuscolana di Astronomia
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Finalmente la Pratica:
Iniziamo a riprendere immagini del cielo profondo

A

nche nel seguito di quest’articolo assumeremo che si
utilizzi, per l’acquisizione e la successiva calibrazione, il
software Nebulosity 2.
Le operazioni da eseguire sul campo possono riassumersi
nell’inquadratura e nella focheggiatura approssimata del
soggetto, nell’inquadratura e focheggiatura di precisione e
infine nella ripresa effettiva delle immagini. Le operazioni sono
un po’ più dettagliate delle precedenti vista la loro
(leggermente) maggiore complessità.

a) Inquadratura e Focheggiatura
Approssimata.
Si indirizza il telescopio sul soggetto da riprendere e si imposta
un valore di esposizione breve (~ 5 sec.). Si inizia a riprendere
foto in sequenza . Con Nebulosity questo si fa con la funzione
“Frame and Focus”. Raramente al primo tentativo si vede
qualcosa. Di solito si è così distanti dal fuoco che le stelle
vengono spalmate sul sensore fino a scomparire. Si focheggia
lentamente fino a che si comincia a vedere dapprima il
chiarore diffuso delle stelle quindi le stelle vere e proprie. Si
continua fino ad ottenere quella che si ritiene la migliore
focheggiatura possibile ad occhio. Esistono alcuni strumenti
per aiutare la focheggiatura preliminare quali le maschere di
Hartmann o di Bahtinov che semplificano molto questa fase.

b) Inquadratura di precisione del
soggetto
Si imposta una ripresa di prova utilizzando un tempo di
esposizione medio (~30sec) e si scatta l’immagine di prova.
Con Nebulosity questo si ottiene con il tasto “Preview”. Si
analizza l’immagine, eventualmente utilizzando l’istogramma

per rendere la foto più chiara, e si decide su eventuali
spostamenti laterali e/o rotazioni della camera di ripresa che si
ritengono necessari per ottimizzare l’inquadratura. E’
conveniente, per tale funzione, prendere una o due stelle
come riferimento poiché nel seguito le esposizioni saranno
molto più brevi e solamente le stelle più luminose resteranno
visibili. S’imposta la durata delle esposizioni su un valore
piccolo (<5sec) e si scattano delle sequenze. Durante lo scatto
delle sequenze si sposta il telescopio e/o si ruota la camera
CCD fino ad ottenere l’inquadratura desiderata. Con Nebulosity
tale fase si esegue con la funzione “Frame and Focus” come
per la precedente fase di focheggiatura approssimata.

c) Focheggiatura di precisione
Questa è la fase più importante di tutta la procedura. Può
essere necessario spendere un tempo molto lungo per
raggiungere risultati accettabili, fino a mezz’ora o più. Non è
mai saggio farsi prendere dalla fretta se non si vuole correre il
rischio di buttare una nottata di riprese.
La focheggiatura di precisione si esegue sempre su una stella
di riferimento mediante la funzione “Fine Focus” di Nebulosity.
Sul sensore questa stella, in sezione, avrà la forma di una
cuspide. Più è lunga e sottile la cuspide più la stella è a fuoco.
Il parametro che rappresenta l’altezza della cuspide è il “valore
di Picco” o “Peak Value” mentre quello che rappresenta la sua
sottigliezza è (non spaventatevi) “l’Ampiezza Piena a Metà
Valore (di picco)” o “Full Width at Half Maximum” (FWHM). Lo
scopo della focheggiatura è di minimizzare il valore di FWHM e
massimizzare quello di picco. Questo è fatto utilizzando le
funzioni messe a disposizione dal software (e tanta pazienza).
La lettura di tali valori va eseguita in assenza di vibrazioni. Ciò
significa, a ogni regolazione, l’attesa di alcuni secondi dopo
aver ruotato la manopola del fuoco. Aggiungendo a questo
l’attesa dovuta allo scatto e al downloading dell’immagine, si
scoprirà che il processo richiede una certa abilità e esperienza.
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d) Determinazione della Lunghezza
dell’esposizione
Una volta che l’oggetto è a fuoco perfetto, è necessario
impostare il tempo di esposizione. Questo dipende da
numerosi fattori (qualità del cielo, luminosità del soggetto,
apertura del telescopio, sensibilità della CCD, uso di filtri, ecc.)
e non esiste una regola univoca per determinarlo.
In genere si arriva sul campo con un’idea già formulata a
tavolino anche con l’ausilio delle informazioni riguardanti
immagini dello stesso oggetto, riprese da altri con attrezzatura
simile e pubblicate su Internet.
Fortunatamente, per valutare che le informazioni raccolte
durante la ripresa (cioè la quantità di fotoni “pescati” sia
sufficiente, ci viene in soccorso “l’Istogramma”. Questo non è
altro che una rappresentazione grafica della distribuzione
statistica delle luminosità dei singoli pixel del sensore. Senza
entrare in dettagli tecnici, che esulano dallo scopo di
quest’articolo, si stabilisce che la forma dell’istogramma per
una corretta esposizione è una cuspide asimmetrica con una
coda verso destra come i due esempi seguenti.

Ripresa dei fotogrammi
Una volta ottenuta la focheggiatura di precisione e stabilita la
lunghezza delle esposizioni, inseriamo in Nebulosity il tempo di
esposizione determinatoe il numero dei fotogrammi richiesti.
Maggiore è il numero di fotogrammi, migliore sarà l’SNR dopo
l’elaborazione. Il numero di singoli fotogrammi, sufficiente per
ottenere buoni risultati è di almeno dieci. Dopo avere scelto il
nome dei fotogrammi e la directory di salvataggio, che
saranno numerati automaticamente dal programma, e la
directory di destinazione, analogamente a quanto fatto in
precedenza per i files di calibrazione, si può dare il via alle
riprese, dopo avere incrociato le dita ed controllato che
nessuno passeggi nei pressi del treppiede.
Nel prossimo numero cominceremo ad elaborare le immagini
così riprese calibrandole, allineandole e sommandole tra loro.

Elemento fondamentale è che tale forma non deve essere
tagliata, cioè non deve toccare gli estremi dell’istogramma
come invece succede negli casi riportati sotto che devono
essere evitati.

AUTOCOSTRUZIONE
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Vito La Casa

Alimentatore
per
Reflex Digitali
Un interessante e utile progetto per l'alimentazione delle Reflex Digitali,
strumento sempre piú utilizzato dai nostri Soci fotografi

Negli ultimi anni la crescente diffusione delle fotocamere
digitali, accompagnata dallo sviluppo di software in grado di
assistere l’astrofilo nelle varie fasi del processo di acquisizione
delle immagini, ha contribuito in modo rilevante all’impiego di
questi strumenti nel campo dell’astrofotografia. Tuttavia questi
dispositivi
non
nascono
come
strumenti
dedicati
all’acquisizione di immagini astronomiche, infatti, uno dei
principali problemi che ci si trova spesso ad affrontare durante
una sessione fotografica è costituito dalla limitata disponibilità
energetica che le batterie in dotazione offrono e che limita la
durata della sessione stessa. D’altra parte gli stessi produttori
non mettono a disposizione accessori economici che
permettono di alimentare questi dispositivi da una sorgente
esterna. Ecco che in questo articolo presenteremo alcune
soluzioni adatte a fotocamere Reflex alcune delle quali si
prestano anche all’autocostruzione.
La realizzazione di un circuito elettronico che fornisce energia
ad una fotocamera da una sorgente esterna richiede la
conoscenza dei valori di tensione e di corrente necessari al
corretto
funzionamento
dell’apparecchio.
Prendendo
in
considerazione una reflex Canon, dalle specifiche tecniche
risulta che occorre una tensione di alimentazione di 8 Volt,
mentre per quanto riguarda l’assorbimento di corrente il valore
di 1 Ampere è più che sufficiente anche nelle condizioni di
massimo carico. Fissate tensione e corrente di uscita è
necessario conoscere che tipo di sorgente esterna utilizzeremo
per il nostro circuito. A tale scopo, considerato che tipicamente
i dispositivi utilizzati durante la sessione fotografica vengono
alimentati a 12 Volt dimensioneremo il circuito basandoci su
questo valore.
Prima di introdurre le soluzioni circuitali occorre tuttavia capire
in che modo possiamo collegare il nostro circuito alimentatore
alla fotocamera considerato che il connettore di alimentazione
quasi sempre è poco accessibile. Ebbene la soluzione più
semplice è quella di procurarsi una batteria non originale
adatta alla nostra fotocamera, facilmente reperibile in internet
al costo di pochi euro. Lo scopo è quello di utilizzarne il solo
involucro ed il connettore interno in modo da poter collegare il
nostro circuito alla fotocamera.

Una prima soluzione
La prima soluzione circuitale che presentiamo ha come punto
di forza la semplicità, considerato che fa uso di un integrato di
tipo lineare (LM7808) di larga diffusione e di quattro

Fig.1

condensatori.
La funzione dell’integrato LM7808, in grado di erogare una
corrente massima di 1A, è quella di mantenere costante in
uscita una tensione di 8V indipendentemente dalla corrente
assorbita dal carico. Da questa considerazione è evidente il
limite di questa soluzione, se in ingresso al circuito abbiamo
12V e in uscita ne vogliamo 8V vorrà dire che 4V dovranno
essere “smaltiti” dal nostro integrato e quindi su di esso
abbiamo una dissipazione di potenza sotto forma di calore che
è tanto più alta quanto maggiore è la corrente assorbita dalla
nostra fotocamera. Considerato che
Potenza = Tensione x Corrente
significa che in condizioni normali avremo una potenza
dissipata paria a 4V x 0,5 A = 2Watt, che portano ad un
riscaldamento non indifferente. Per ovviare a questo
inconveniente è possibile inserire sull’integrato citato un
dissipatore che permette di raffreddare al meglio il circuito. Da
queste considerazioni è evidente che difficilmente riusciremo
ad inserire tutti i componenti ed il dissipatore nell’involucro
svuotato di una batteria, infatti in genere viene utilizzato un
box esterno per contenere il circuito.

Un'alternativa migliore
Un’alternativa al circuito precedente che presenta una più
efficiente regolazione della tensione di uscita, riducendo
notevolmente il problema della dissipazione termica, è quella
che fa uso della tecnica switching, di cui riportiamo uno
schema circuitale.
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Fig.2
L’idea di base prevede l’uso di un circuito che a partire dalla
tensione di ingresso, mediante un interruttore elettronico,
provoca delle interruzioni di tensione i cui tempi Ton e Toff
dipendono dalla quantità di energia di cui il carico ha bisogno
in quel momento. Successivamente questa tensione variabile
viene fatta passare attraverso un filtro la cui funzione è quella
di portarla ad un valore costante che è direttamente
proporzionale al tempo Ton. Nel caso specifico se la fotocamera
tende ad assorbire una corrente maggiore il circuito switching
rileva questa necessità e aumenta immediatamente il tempo
Ton facendo così aumentare il valore della tensione di uscita
(linea tratteggiata in Fig.3)

l’unico modo per contenere tutti i componenti è stato quello di
utilizzare quelli di tipo a montaggio superficiale. Dopo aver
progettato il circuito stampato mostrato in Fig.4, utilizzando
uno dei tanti software disponibili gratuitamente in rete, e
considerati i costi non eccessivi, abbiamo deciso di far
realizzare la schedina da una ditta specializzata.

L’evidente vantaggio rispetto al circuito lineare è che in questo

Fig.4

Fig.3
caso viene erogata la quantità di energia necessaria evitando
che quella in eccesso venga dissipata sotto forma di calore. Il
prezzo da pagare è costituito da una maggiore complessità
circuitale che rende difficile una realizzazione fatta in casa.

La realizzazione pratica
Passate in rassegna le soluzioni circuitali occupiamoci ora della
realizzazione vera e propria partendo dal presupposto di
adottare il circuito switching volendo sfruttarne la bassa
dissipazione termica e le ridotte dimensioni. Essendo in
possesso di una reflex Canon 450D, ci siamo procurati alcune
batterie compatibili di basso costo e una volta svuotate del loro
contenuto abbiamo preso tutte le misure necessarie a
dimensionare correttamente la schedina che deve contenere i
componenti indicati nello schema. A tale scopo è bene
sottolineare che, considerato il ridotto spazio a disposizione,

Una volta ricevuto il circuito stampato la schedina è stata
montata e prima di essere inserita all’interno dell’involucro
della batteria è stata sottoposta ad alcuni test i quali hanno
dimostrato che anche con un carico con assorbimento di poco
superiore ad 1 Ampere non c’era alcun riscaldamento
eccessivo dei componenti. Infine dopo aver assemblato il tutto
nell’involucro e sigillato con della colla ciano acrilica abbiamo
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montato la batteria nella fotocamera constatandone il corretto
funzionamento. Dalle prove sul campo questa soluzione si è
rivelata davvero efficace liberandoci dalla preoccupazione di
dover interrompere una sessione fotografica a causa
dell’esaurimento della batteria soprattutto nel periodo

Componente
C1, C4
C2
C3
R1
R2
R3
R4
L1
D1
U1

Valore
100uF
220pF
22nF
100K
5,7K
12K
4,7K
10uH
MBRS130LT3
L5973D

invernale quando la durata si riduce notevolmente per le basse
temperature.
Questo é l'elenco dei componenti ed alcune foto della mia
realizzazione.

Descrizione
Condensatore elettrolitico
Condensatore ceramico
Condensatore ceramico
Resistenza
Resistenza
Resistenza
Resistenza
Induttanza
Diodo Shottky
Integrato regolatore switching stepdown

Quantità
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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OSSERVIAMO

Giuseppe Bongiorni

Il cielo

S

iamo finalmente all'appuntamento estivo del 2010 sotto
la volta celeste. Per questa occasione ho scelto il periodo di
metà Agosto subito dopo la Luna Nuova.
Le
considerazioni
appresso
riportate
possono
essere
tranquillamente utilizzate, tenendo conto della differenza di un
mese, anche per eventuali osservazioni di metà Luglio,
quando, ad esempio, ci sarà lo Star Party estivo ATA a Campo
Catino.
L'appuntamento sotto le stelle è sempre per le ore 22,00, a
causa dell'ora legale.
La LUNA sarà PIENA il 26 Luglio, NUOVA il l0 Agosto e
nuovamente PIENA il 24 Agosto.
Eccoci dunque all'osservazione del cielo: cosa troveremo
sull'orizzonte EST ?
Appena sopra l'orizzonte è visibile la costellazione dei PESCI
dove, molto basso, staziona GIOVE.
Poco più in alto, circa 5° in direzione SUD si trova URANO.
Vederli a quest'ora sarà davvero difficile, ma verso le 3 del
mattino culmineranno sull'orizzonte SUD ed in quel momento,
per chi avrà perseverato, lo spettacolo dovrebbe essere
soddisfacente.
Sempre sul tardi, dopo la mezzanotte sarà visibile M74, la
galassia più bella della costellazione.
Cominciando a salire verso lo Zenit incontriamo il grande
quadrato di PEGASO.
Circa 15° in direzione SUD ed a 40° sull'orizzonte si trova l'AG
M15. Dal lato diametralmente opposto rispetto all'EST, a circa
30° verso NORD ed altrettanti sull'orizzonte, è visibile la
Grande Galassia di ANDROMEDA, M31 con le sue compagne.
In PEGASO segnalo anche la GA NGC7331, di Mag. 9,5.
Partendo dalla stella SHEAT (la stella più in alto del grande
quadrato) si passa a MATAR, la prima della coda, e da qui circa
4° verso NORD ed in direzione dello Zenit si può rintracciare la
galassia.
Proseguendo ci immergiamo nel cuore della Via Lattea,
attraversando CIGNO e LIRA per terminare quindi in ERCOLE.
Il CIGNO è una di quelle costellazioni per le quali bisognerebbe
disporre di rubriche dedicate.
Come descrivere la bellezza dei suoi tanti campi stellari con gli
Ammassi Aperti che si susseguono l'un l'altro a volte
difficilmente distinguibili dalle stelle di campo ?
Lo stesso dicasi per le Nebulose di vario genere a partire da
NGC7000, l'immensa nebulosa Nord America grande quasi 10
volte la Luna Piena (120'x100'), da scoprire con un buon
binocolo.
Davanti al Golfo del Messico è rintracciabile la Nebulosa

d'Estate

Pellicano (IC5067-5070).
E poi la Nebulosa Velo, NGC6960 e 6962, resto di supernova
rintracciabile nei pressi della stella 52 Cyg.
Anche questo è un oggetto esteso e con il telescopio è visibile
a pezzi!!!
Ovviamente qui l'uso di un buon filtro interferenziale: un UHCS o meglio un OIII, rende la visione spettacolare.
Non posso non segnalare anche NGC6888, la Nebulosa Luna
Crescente, stupenda e facilmente rintracciabile ad 1/3 del
percorso tra SADR, la stella al centro delle ali, ed ETA Cyg la
luminosa stella in direzione di ALBIREO la famosissima e
stupenda doppia con le componenti blu e verde.
Ma qui invito veramente ognuno a prendere in mano atlanti di
qualsiasi natura e dedicarsi alla caccia libera !
La piccola costellazione della LIRA con la sua tipica
conformazione, è quasi sinonimo di M57!
La bellissima Nebulosa Planetaria, rintracciabile a circa metà
strada tra la congiungente SULAFAT-SHELIAK (la coppia di
stelle più distanti da VEGA), è il resto di una supernova
esplosa presumibilmente 7000 anni fa,ed è un oggetto
davvero enorme per il suo genere.
Sarà perché dista solo 2000 anni luce ma M57 si presenta
come un ellissoide di circa 1,3'x1', quando, molto spesso, per
questi oggetti l'unità di misura è il secondo d'arco !
Nella LIRA possiamo anche ammirare l'AG M56 sempre
proseguendo sulla retta di cui sopra circa 4° oltre SULAFAT e
circa 1° verso l'orizzonte.
Ed ancora NGC6791un AA rintracciabile a metà strada tre
VEGA ed ETA Cyg ,nei pressi della coppia THETA ed ETA Lyr.
Infine, ormai allo Zenit giungiamo in ERCOLE, un altro
sinonimo. ERCOLE uguale M13, l'ammasso globulare più
famoso del cielo e secondo per dimensioni e bellezza solo ad
NGC5139, Omega Centauri !
Ovviamente non ne parlo, ma segnalo la presenza nelle sue
immediate vicinanze, circa 1/2° in direzione di ETA Her, di
NGC6207, una minuscola galassia di Mag. 11,6, che può
essere un discreto test per la qualità del cielo e lo strumento
in uso.
In ERCOLE voglio ancora segnalare M92 (M=6.5) ed NGC6229
(M=9.4),altri due AG che si trovano al di sopra delle Scudo il
primo verso il braccio sinistro a circa 6° da PI Her, il secondo
verso il braccio destro a circa 5° da TAU Her.
Si può tentare anche la caccia alla NP NGC6210 di Mag. 9.3,
ma attenzione la sua dimensione è inferiore a 14” !
Tralasciando gli orizzonti NORD ed OVEST dove ritroviamo le
costellazioni circumpolari o comunque viste nei mesi
precedenti, è ora a SUD che dobbiamo volgere l'attenzione.
Proprio dall'orizzonte SUD prorompe verso lo Zenit la Via
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Lattea, con il SAGITTARIO (o la TEIERA, che dir si voglia), e
subito alla sua destra lo SCORPIONE.
Più in alto troviamo lo SCUDO, con OFIUCO alla sua destra, ed
ancora più in alto l'AQUILA, la FRECCIA e la VOLPETTA,
costellazioni di cui parleremo in una prossima occasione.
Qui vale il discorso fatto per CIGNO, LIRA ed ERCOLE: fare
anche una carrellata sommaria degli oggetti più belli non è
cosa da poco, ma come non provarci ?
SAGITTARIO:
all'interno del corpo della TEIERA, con riferimento KAUS
MEDIA, la stella di centro dell'arco, e facendo un mezzo giro
verso il basso e verso sinistra incontriamo l'AG NGC6624, l'AG
M69, l'AG M70 e l'AG M54.
Circa 6° sotto M54 in direzione dell'orizzonte c'è l'AG
NGC6723, proprio al confine con la CORONA AUSTRALE.
Alla destra di KAUS BOREALIS, la stella in alto dell'arco, c'è
l'AG M28, mentre dalla parte opposta l'AG M22.
Partendo poi da ALNASL, la punta della freccia, e dirigendosi
verso lo Zenit, incontriamo una miriade di oggetti tutti da
vedere che culminano in M20 (Neb) - M21 (AA), ancora verso
l'alto con l'AA M23 con M25 (AA) a 8° verso EST passando a
fianco di NGC6595 (AA). Infine l'AA M18 al confine superiore

della costellazione.
SCORPIONE:
Subito affianco e sopra SHAULA , la stella che contraddistingue
l'aculeo dello Scorpione, troviamo una decina di oggetti
interessanti, AA ed AG tra cui il bellissimo AA M7e l'AA M6, la
FARFALLA.
Altri interessanti AA li troviamo seguendo la linea ideale che
forma il corpo dello Scorpione, ed arrivati a metà strada tra la
EPSILON Sco, e la TAU Sco, se ci spostiamo di circa 3° in
direzione EST, proprio sul confine con OFIUCO, ecco l'AG M62.
Giunti su ANTARES a poco più di 1° in direzione OVEST ci si
presenta l'AG M4. Ancora più vicino, a circa 1/2° in direzione
ACRAB, la stella più in alto del trittico delle chele, un altro AG,
NGC6144.
Infine proseguendo sulla stessa direttrice, più o meno a metà
strada, troviamo l'AG M80.
Lo spazio è tiranno ed è necessario chiudere.
Non dimentichiamo però di immergerci nella bellezza della NP
M27 nella VOLPETTA con il vicino AG M71 nella FRECCIA, e
nell' AA M11 nello SCUDO ed anche nell' AA M26 nello stesso
asterismo.
Cieli Sereni !
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RECENSIONI

Rino Cannavale

La Scienza
Impossibile
Il meglio degli "Annals of Improbable
Research"
A cura di Marc Abrahams

L

a scienza e' fatta da uomini, e come tale e' soggetta a
tutti i pregi ed in difetti dei medesimi. Chi pensa alla Scienza
come un mondo dorato dove tutti vanno d'accordo, non
esistono divisioni, tutti sanno ridere di se stessi, e i soldi sono
qualcosa da aborrire, è pronto per avere una parte nella favola
di Cappuccetto Rosso. Nel mondo scientifico albergano gli
stessi sentimenti e comportamenti che ritroviamo in tutti gli
altri comparti umani, e certo non ci dovrebbe meravigliare che
esistano anche personaggi che in qualche modo si possono
rendere ridicoli o quanto meno bizzarri nel compiere azioni
relative al proprio lavoro. Nel caso degli scienziati, il lavoro
porta alla pubblicazione di articoli relativi alle ricerche svolte e
c'è da dire che talvolta le nostre sopracciglia compiono il
classico movimento che denota sorpresa e incredulità:”Ma che
razza di ricerca è mai QUESTA?”
Ecco, se volete avere una pallida idea di cosa si possa
pubblicare nelle riviste scientifiche nel mondo vi consiglio di
acquistare questo spassosissimo libro, che e' la traduzione
italiana di una serie di articoli tratti dalla rivista americana
“Annals of Improbable Research” (AIR per i fan). La rivista,
che da qualche anno vede anche un sito che amplia la perfida
ricerca di assurdità scientifiche, raccoglie dal 1995 una serie di
articoli scientifici relativi a ricerche di vario genere. Alcuni sono
chiaramente inventati, ma altri sono realmente studi relativi a
ricerche reali, compiute da scienziati veri, e realmente
sovvenzionati. La cosa buffa e terribile al tempo stesso e' che
spesso non riesce a distinguere l'articolo – e la ricerca – veri
da quelli falsi...
Il libro nella sua traduzione italiana offre un campionario di
articoli tratti dalla rivista americana. Si va da “Bassa
probabilità di futuri rapimenti da parte di Alieni” alla
“Trasmissione di gonorrea tramite bambola gonfiabile”,
dalla “Aerodinamica della patatina” agli “Effetti del burro
di arachidi sulla rotazione terrestre”, e via di questo passo.
Onestamente non si riesce a capire se sono più divertenti i veri
articoli o quelli inventati, certo è che quando ci si immagina un
team di scienziati che compie una ricerca reale sulla
“Inefficacia dell'elettroshock per curare l'avvelenamento da
serpente a sonagli” ci si domanda se effettivamente qualcuno
si sia fatto mordere dal crotalo in questione e poi sottoposto
all'elettroshock – e se poi sia sopravvissuto, ovviamente.
Alla rivista, da anni, e' collegata anche una manifestazione

molto particolare: la consegna annuale dei premi “Ig-nobel”
(provate a leggerlo di seguito e vi sentirete molto vicini a
Friedman che in Frankenstein Junior affermava di aver preso il
cervello di un certo “AB-qualcosa”...). La cerimonia consiste
nel consegnare dei premi agli autori delle ricerche piu' strane e
fantasiose (questa volta reali) compiute nel mondo, o ad
azioni particolari che in qualche modo hanno segnato l'anno
precedente. La cerimonia viene presentata da persone che
hanno vinto un vero Premio Nobel, e' un happening di humor e
demenzialità totale, e dal 1991 guadagna sempre più
l'attenzione dei media, per il carattere goliardico ma anche
sottilmente perverso di una manifestazione del genere. In
effetti, e chi puo' dar loro torto, nessuno può dire oggi dove
possa portare nei prossimi anni una ricerca sulla “Spennatura
del pollo quale misura della velocità del vento durante un
tornado”, premio Ig-Nobel 1995 per la meteorologia...e se e'
per questo, anche il premio per la Pace viene assegnato per
performance che lasciano sorpresi, e ancor di più le
motivazioni addotte: “Il premio IgNobel per la pace 1993
viene assegnato alla xxxx Indonesia (famosa casa di bibite)
spacciatrice di sogni e speranze, per aver lanciato il concorso
“Diventa milionario” e poi annunciato il numero vincente
sbagliato, incitando 800000 candidati vincitori a scendere in
strada e portando cosi' le fazioni rivali alla prima
manifestazione unitaria nella storia del paese”.
Peccato per l'aspetto grafico del libro, veramente pessimo, ma
in fondo quel che conta è quello che c'è scritto, e in questo
senso non c'è che l'imbarazzo della scelta, ogni articolo merita
una lettura approfondita...senza tener conto del “Vorremmo
raccomandare”, una raccolta di titoli di ricerche reali che
sembrano partorite da menti in preda alle droghe più potenti.
Eppure tale campionario di irriverenza e' una fonte enorme di
curiositá per tanta gente. Ogni numero di AIR e' corredato da
una "Guida alla Didattica" che aiuta professori e studenti a
sfruttare proprio queste ricerche assurde, vere o finte che
siano, per "farsi domande". Vale per tutte la raccomandazione
che viene fatta nella suddetta Guida:
"Al naturale i bambini sono bravi scienziati. Conservateli
tali e quali."
Davvero, questo e' un libro che non si può non consigliare, e
questa e' un'affermazione dannatamente SERIA.
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RESOCONTI

Giuseppe Bongiorni / Rino Cannavale

La fortuna aiuta gli
Audaci...
Dopo ben due rinvii, di cui uno per neve, lo Star Party Invernale a Villa
Tatti (GR) ha colto ad Aprile l'ultima occasione per far ammirare ai Soci
ATA le bellezze del Cielo di fine inverno..e che bellezze!

M

ai come in questa occasione l’abusato motto per aspera
ad astra si è trasformato in realtà per quel coraggioso
manipolo di Astrofili da combattimento che facendo proprio
l’invito del Presidente, non senza qualche patema d’animo, lo
hanno seguito in questa avventura toscana.
E questa volta chi ha osato ha ottenuto!
In effetti le personali, e molto ottimistiche, previsioni
meteorologiche di Luca si sono rivelate esattissime, regalando
a chi ha avuto il coraggio di arrivare fino a Villa Tatti un
bellissimo fine settimana, sia dal punto di vista Astronomico
che Turistico.
Ma per questo aspetto lascio la parola agli AstroVacanzieri.
Personalmente ho preferito dedicare la giornata del sabato al
riposo, alla gustosa gastronomia dell’agriturismo ed alla
pianificazione della nottata successiva.
Anche perchè l'Agriturismo Villa Tatti è perfetto per chi desideri
trascorrere anche solo qualche giorno in tranquillità, lontano
dai clamori, con stanze confortevoli, vitto ottimo ed
abbondante, gestori squisitamente cortesi.
Tutto perfetto, allora ?
Purtroppo, a mio avviso, no, e quello che purtroppo non mi è
piaciuto è stato proprio l'aspetto che doveva rappresentare il
plus per noi Astrofili: le famose e decantate piazzole attrezzate.
In effetti in uno spiazzo di terra ed erba situato in una valletta
sottostante l'agriturismo, raggiungibile in auto percorrendo
una strada sterrata scomoda ed anche ripida nel finale, sono
state
ricavate,
scavando
nella
terra,
delle
aree
grossolanamente in piano, ed installate alcune prese di
corrente.
E questo è tutto.
E’ ovvio che, soprattutto quando il terreno non è
perfettamente
asciutto,
fare
questo
percorso
diventa
disagevole.
Con la mia Touran, ho faticato non poco a fare le manovre
necessarie alla ripartenza con l’automobile carica.
Sinceramente la cosa non mi ha entusiasmato, ma visto che il
luogo è frequentato da molte persone che conosco e che
utilizzano strumentazioni ben più delicate e sensibili delle mie,
devo assumere che forse le mie ansie sono eccessive.
Comunque la prima sera ci siamo posizionati in quel punto, ma
la seconda abbiamo chiesto, ed ottenuto, di poterci sistemare
nei pressi dell'edificio dell'agriturismo: tutta un'altra cosa.
Venerdì e Sabato dal punto di vista meteorologico, si sono
assomigliati molto: estrema variabilità, piogge a tratti anche
insistenti e perfino grandine, ma in entrambi i casi arrivati
intorno alle 18 il cielo cominciava ad aprirsi lasciando poi il
posto alla notte stellata.

Le due notti sono state, però, completamente diverse per
quanto riguarda la presenza del vento.
Per chi è stato lo scorso anno a Campo Catino non dovrebbe
essere difficile capire le mie parole ricordando le raffiche
impetuose che impedivano foto ed osservazioni.
Comunque non ci siamo fatti spaventare: qualche fune e
qualche picchetto per tenere fermi gli strumenti ed il gioco è
fatto!
Scherzi a parte è però da dire che il mio Dobson da 16”, al
quale ho dovuto togliere il telo di copertura che funzionava da
vela, ogni tanto ruotava come una banderuola disponendosi
secondo la direzione del vento !
Oltretutto il vento movimentava in continuazione banchi di
nubi che coprivano a tratti il cielo, anche per molti minuti.
In queste condizioni fare osservazioni sistematiche era
praticamente impossibile, così ognuno si è dedicato alla
visione dei suoi oggetti preferiti.
Personalmente dopo un breve ma gustoso tour nell'Orsa
Maggiore ed una buona occhiata ai pianeti in cielo, già
bellissimo Saturno che comincia nuovamente a mostraci il suo
sistema di anelli, ho cercato di immergermi nella zona della
Chioma di Berenice, dove Melotte 111 e stelle d'intorno, erano
ben visibili ad occhio nudo.
Partendo da 17Com ho trovato prima NGC4494, poi,
ovviamente, NGC4565 e poi NGC4725.
Verso mezzanotte e mezza, visto che il vento non solo non
tendeva a smettere, ma anzi sembrava rafforzare, abbiamo
dichiarato forfait e presa la via del letto !
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La sera successiva la situazione era completamente diversa.
Niente nuvole, vento assente e poca o niente umidità.
Avevo scelto una posizione molto riparata, che mi precludeva
Ovest e Nord ma per i miei scopi era fondamentale la visibilità
dello Zenit e l'orizzonte Sud.
Tutti gli altri avevano invece optato per un'area decisamente
più aperta ( nei pressi della piscina, dove Giuseppe Mittiga,
muovendosi nel buio, ha involontariamente tentato di emulare,
con poca fortuna, il Figlio del suo santo protettore ! ), ma
ovviamente molto più esposta.
Così è per me cominciata la Grande Caccia, dapprima sotto il
Leone dove, insieme con i famosi terzetti di Galassie, ho
potuto vederne diverse altre per me assolutamente nuove.
Poi mi sono spostato nella zona della Chioma di Berenice e
Vergine, dove ho collezionato numerosi altri centri, alcuni
molto belli.
Non voglio tediarvi con tutte le sigle ma in totale le nuove
Galassie viste nelle due sere sono più di 30. Non male !
Infine una nota sull'SQM. Anche qui una bella sorpresa: la
prima sera è stato quasi sempre superiore a 21,3 con un picco
oltre 21,4.
La seconda sera siamo stati quasi sempre sopra 21,4 con un
picco a 21,52 verso l'una di notte.

G.B.

A

me invece tocca raccontare dell'aspetto "extraastronomico"...e ti pareva! Eppure anche io potrei raccontare
di una prima serata ventosa e di una seconda serata con un
cielo da urlo...potrei racocntyare di tutte le galassie e
galassiette che ho visto nella Vergine, la famosa Markarian
Chain che mai avrei pensato di poter osservare, o della
Galassia Sombrero, insomma di tutte le meraviglie del cielo di
Villa Tatti...ed invece sono qui a parlare soprattutto della gita
che i partecipanti al campo (soci e famiglie) hanno compiuto
nella zona, spinti dal programma inflessibile del nostro
Presidente. Il piatto forte e' stata la visita alla zona di
Larderello, famosa in tutta Italia per essere di fatto l'impianto
geotermico piu' grande d'Italia, grazie ad un territorio che
letteralmente pullula di soffioni, fumarole, emissioni piu' o
meno grandi di gas provenienti dal sottosuolo.
Partiti la mattina con un pulmino che ci conteneva tutti - soci,
figli, passeggini e tutto il resto - abbiamo iniziato un viaggio di
trasferimento verso la zona dell'Impianto. Un po' per la

velocita' di punta che non era certo delle migliori, ma
soprattutto per essere partiti molto tardi ("ragazzi la notte si
osserva e di giorno si riposa, quindi Larderello puo'
attendere!"), siamo arrivati dapprima a Castelnuovo di Cecina
per una sosta "mangereccia" e poi ci siamo avviati verso
Larderello. La visita al territorio circostante la centrale e' molto
suggestiva: per quanto si possa essere preparati, camminare
tra emissioni di gas, sbuffi di
vapore acqueo, calore
sotterraneo che sbuca da ogni dove, ci fa sentire molto fragili
e incute un certo timore!
La visita al museo della Centrale e' stata molto interessante,
soprattutto per conoscere la storia dello sfruttamento della
zona e dell'evoluzione tecnologica e industriale che ha
permesso di estrarre i sali ed i minerali che la natura del luogo
permetteva di ottenere in maniera relativamente facile, e di
iniziare uno sviluppo energetico basato sul calore interno della
Terra che e' una fonta di energia pulita.
Il ritorno si e' svolto sotto acquazzoni e schiarite, fino al
diluvio universale che ci ha accolti appena rientrati nelle
stanze...nessuno
avrebbe
immaginato
che
la
serata
astronomica avrebbe offerto uno spettacolo veramente
mozzafiato.
Fortuna iuvat audaces, appunto.

R.C.

Appunti minimi, spunti per Ricerche
a cura di Ugo Intini

Idrogeno ed Elio
Mentre l’universo primordiale continuava a espandersi rapidamente, esso si raffreddava altrettanto velocemente.
Cominciarono a formarsi le prime particelle subatomiche, poi i protoni, (in altre parole l’Idrogeno), quindi si
verificarono le prime reazioni di fusione nucleare con produzione di Elio ed energia. Questo processo di
nucleosintesi avvenne nei primi 3-4 minuti dal “Grande Botto”; poi le reazioni nucleari cessarono perché densità e
temperatura erano calate ancora.
A quel punto la materia era costituita da circa il 75% da Idrogeno e per il restante 25% da Elio.
Dopo 300.000 anni, l’universo, fino allora opaco, divenne trasparente e buio.
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ASTROCURIOSITY

Paolo Paliferi

I fenomeni celesti hanno costituito per secoli motivo di stupore
e meraviglia. Ma ancora oggi, che moltissime cose del cielo
hanno avuto adeguata spiegazione scientifica esistono
situazioni, oggetti fenomeni che, per le loro caratteristiche
inusuali, possono essere sicuramente considerate nel comune
sapere di tutti i giorni come “curiosità astronomiche”. Vogliamo
occuparci, da questo numero, delle curiosità del cielo iniziando
a parlare di stelle. Partiremo da una delle più grandi presente
nella nostra Galassia
per arrivare alla più piccola oggi
conosciuta.
In direzione del centro della nostra Galassia, nella costellazione
del Sagittario, si trova un vero mostro stellare situato alla
distanza di poco più di 7000 parsec. L’oggetto celeste ha un
diametro pari all’orbita della Terra. Un ipotetico pianeta in
orbita intorno alla stella, impiegherebbe centinaia di anni per
compiere una intera rivoluzione. Che fatica sarebbe un
immaginario anno di lavoro su un tale corpo celeste! Ma la
stella ha un’altra caratteristica che la rende particolare ed
unica. In tempi recenti, 4/mila-6/mila anni fa,
l’astro ha
espulso dal suo nucleo enormi quantità di gas che in
espansione hanno raggiunto la distanza di 4 anni luce dando
vita ad una nebulosa diffusa. L’oggetto celeste se posto
all’interno del sistema solare, si estenderebbe con i suoi
effimeri confini remoti fino alla stella a noi più vicina, la
Proxima Centauri. Nonostante l’enorme distanza dal nostro
pianeta che lo pone nelle immediate vicinanze del centro
galattico, l’astro brilla come una stella di 4^ magnitudine, ma
risulta praticamente invisibile dalla Terra perché sul cammino
ottico si frappongono grandi quantità di materiale stellare e
polvere. Se fosse più vicino sarebbe in grado di far luce in piena
notte.
Il nome della stella: Pistola! La denominazione deriva dalla
forma della nebulosa prodotta ed illuminata dall’astro, la
nebulosa Pistola appunto, situata nei pressi del nucleo della Via
Lattea dove la rilevante presenza di materia è in grado di
favorire la formazione di simili “mostri”. La stella fu scoperta
verso la fine degli anni 90 per mezzo del telescopio spaziale
Hubble, operando alla lunghezza d’onda infrarossa in grado di
attraversare le nubi di polvere interstellare. Le caratteristiche
dell’astro sono impressionanti. La stella irradia in 20 secondi la
stessa energia che il sole irradia in un anno. L’energia prodotta
è circa 2 milioni di volte quella prodotta dalla nostra stella. Il
suo vento stellare è 10 miliardi di volte quello solare.
La sua massa è 100 volte quella del nostro sole. La sua vita,
come per tutti gli astri di grande massa, sarà molte breve e si
esaurirà all’incirca in 3 milioni di anni, una inezia temporale in
confronto ai 10 miliardi di anni del sole. Tra 1 -2 milioni di
anni si potrà assistere ad uno dei fenomeni più violenti che il

Pistoleri e
Pigmei
L'Universo e' vario, come tutta la
Natura...e nella sua varietá presenta
sorprese che lasciano sbalorditi...

cosmo è in grado di produrre; la stella infatti dopo aver
esaurito molto velocemente il “combustibile” che le ha
permesso di esistere, esploderà dando origine ad una
spettacolare supernova o forse, viste le dimensioni, in una
ipernova
di
inimmaginabile
luminosità.
Lasciamo per il momento “Pistola” al suo destino ed
occupiamoci al contrario della più piccola stella al momento
conosciuta. Si tratta dell’astro denominato Ogle Tr 122b,
individuato nel 2004 dagli astronomi impegnati nel programma
“Ogle”. La scoperta è stata fatta con il metodo dei transiti, in
grado
di rilevare cali di luminosità della stella sotto
osservazione, nel caso in cui davanti alla stessa transiti
appunto un altro corpo celeste. Il telescopio utilizzato è stato il
Kueyen del VLT del’Eso in Cile. Le osservazioni della stella
denominata Ogle Tr 122 hanno permesso di verificare l’effettivo
calo di luminosità dell’astro dovuto, in maniera inequivocabile,
al transito di un corpo celeste che, successive accurate
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misurazioni, hanno escluso potesse trattarsi di un esopianeta
ma piuttosto di un oggetto con caratteristiche stellari.
Ogle Tr 122b ha una massa pari a circa 1/11° di quella solare
ed un diametro pari a circa 170.000 km, solo il 16% maggiore
di quello di Giove. Le misure minimali della stella, decisamente
più “umane”, determinano comunque una densità della materia
che la costituisce, decine di volte superiore a quella del sole. Al
suo interno avvengono regolarmente le reazioni nucleari di
combustione dell’idrogeno che gli consentono di brillare come
una normale stella.
La scoperta di un corpo celeste di così piccole dimensioni ci
induce a fare delle riflessioni
sui componenti del nostro

sistema solare. Il pianeta Giove con il suo diametro di oltre
140.000 km. può infatti essere considerato una stella mancata
solo per un “pelino”. Se ciò fosse invece avvenuto, oggi ci
troveremmo a vivere nei dintorni di un sistema stellare binario
legato fisicamente ed assisteremmo ogni giorno all’alba ed al
tramonti di due “soli” che si rincorrono in cielo; oppure, al
contrario, la probabile instabilità dell’orbita terrestre in un
simile sistema, non avrebbe permesso l’originarsi e l’evolversi
della vita intelligente sul pianeta, con la triste conseguenza che
oggi non saremmo qui a godere delle meraviglie del cosmo.
E’ il bello dell’Universo nella sua casualità ed imprevedibilità.

Appunti minimi, spunti per Ricerche
a cura di Ugo Intini
L'origine degli Elementi
Si è detto prima che intorno ai 4 minuti dal Big Bang, la temperatura era calata
tantissimo, mentre la densità era passata ad un decimo di quella dell’acqua. In quelle condizioni, con una densità
così bassa, non erano più possibili l’incontro e la fusione dei nuclei di Elio per produrre altri elementi, proseguendo
così nella formazione di atomi sempre più pesanti.
Questo processo sarà possibile solo nelle stelle, tramite la fusione termonucleare che normalmente avviene nel loro
interno.
Fornaci termonucleari
Le stelle si possono considerare delle vere fornaci al cui interno si formano gli
elementi chimici, per mezzo di reazioni termonucleari. Queste hanno luogo perché in quegli astri si raggiungono
temperature e densità enormi. Al contrario, a causa dell’espansione e del raffreddamento, le reazioni indispensabili
per la formazione di atomi sempre più pesanti, dopo il Big Bang non furono più possibili. Ricordiamo però che nei
primi minuti del Grande Scoppio avevano già avuto origine Idrogeno ed Elio. Partendo da quei gas e solo in seguito,
all’interno delle stelle fu possibile la formazione di atomi più pesanti.
La nascita delle stelle
Circa 400 milioni di anni dal Big Bang, dense nubi costituite dagli atomi di Idrogeno ed Elio, collassarono sotto il
proprio peso e quando nel loro nucleo si raggiunse la temperatura di circa 15 milioni di gradi, si “accesero” le prime
stelle. Si tratta di stelle massicce, dalla vita breve, che alla fine esplodevano lanciando intorno quanto prodotto al
loro interno per mezzo delle reazioni nucleari, partendo dall’idrogeno e dall’elio, formatisi col Big Bang.
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