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Lettera del Presidente
25/08/201 5
Cari amici,
come ogni anno scrivo questa lettera dal mio luogo preferito di villeggiatura (Grecia),
e come ogni anno provo una strana sensazione, pensando che il programma delle
attività sociali arriva fino alle vacanze di Natale....
Augurandomi che i Soci e le loro famiglie abbiano trascorso - o stiano ancora
trascorrendo - un piacevole periodo vacanziero, diversamente dalle precedenti lettere rinuncerò al solito
elenco delle prossime attività, per concentrarmi sull'argomento che già da un po' di tempo sta
assorbendo molti sforzi ed energie del Consiglio Direttivo.
Già a partire dalle prossime settimane Polaris non potrà più utilizzare i locali di Piazza
Palermo, nei quali abbiamo vissuto fin dal 1 998. Dopo quasi 1 7 anni siamo costretti a cambiare sede,
dato che il Comune ha deciso di allontanare dai fondi dell'edificio tutte le associazioni che condividevano
gli spazi della scuola elementare Barrili (ex-Nautico). Questo come conseguenza dei ripetuti allagamenti
cui la zona è andata soggetta negli ultimi tempi, culminati con il disastroso episodio dell'anno scorso.
Fin dalle prime notizie che ci erano arrivate in merito, avevamo iniziato a interessarci ad altre
possibili sedi, ma la strada si è subito dimostrata in salita. A complicare le cose è sopraggiunta
l'emergenza immigrati, che ha indotto le autorità a dare priorità a questi ultimi, assegnando loro locali che
almeno in linea teorica avrebbero potuto essere utilizzabili da parte nostra.
Al momento la possibilità più concreta è che, almeno temporaneamente, Polaris debba trasferirsi
in un locale situato nella zona di S. Martino, tra l'altro anch'esso in area esondabile e pertanto soggetto a
evacuazione in caso di allerta meteo (no comment), consistente in una piccola saletta a noi dedicata e in
un salone comune che occorrerebbe condividere con altre associazioni. E' inoltre presente un
parcheggio, ma come il locale esso non sarebbe agibile in caso di allerta meteo.
Ovviamente non si tratta di una sistemazione definitiva, dato che desideriamo che la sede sociale
rimanga in zona Foce, e che possieda caratteristiche analoghe a quella finora utilizzata (dimensioni
adeguate, uso esclusivo), però non avendo finora reperito soluzioni migliori temo che saremo costretti a
questo trasloco temporaneo.
Non appena gli accordi col Comune saranno confermati, tutti i Soci saranno avvisati con i dettagli
necessari per raggiungere facilmente il nuovo indirizzo. Ovviamente se all'ultimo momento riuscissimo a
trovare alternative migliori, ve ne informeremo tempestivamente.
E' un vero peccato dover abbandonare la nostra "storica" sede di Piazza Palermo: dopo le
primissime riunioni in Salita Vignola, e i successivi tre anni in Via Galata, Polaris ha trascorso gran parte
della sua esistenza nel luogo che ormai tutti conosciamo come "la sede".
Fortunatamente diversi Soci di recente iscrizione hanno dimostrato grande entusiasmo, capacità
organizzative e determinazione, pertanto grazie a loro siamo in buone – anzi ottime – mani: questo ci
sarà certamente di aiuto per affrontare un momento così delicato, e risolvere al meglio il (grosso)
problema che ci si è presentato innanzi.
Se qualche Socio sapesse di locali potenzialmente adeguati in zona Foce o adiacenti
(possibilmente di proprietà del Comune, per evitare spese di affitto eccessive), lo invito a comunicarcelo
immediatamente!
Cieli sereni a tutti, e cerchiamo di essere ottimisti!
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Parliamo di risoluzione
di Luigi M. Bernardi

Recentemente su una rivista astronomica ho letto, in merito alla qualità delle immagini planetarie
ricavabili da un telescopio, che “la risoluzione è funzione lineare dell’apertura”. Il concetto è
sufficientemente chiaro: significa che il potere di separazione di uno strumento ottico dipende
unicamente dal diametro del suo obiettivo, mentre i diversi ingrandimenti a cui possiamo osservare un
oggetto (semplicemente cambiando un oculare con un altro di lunghezza focale diversa) non modificano
il potere di risoluzione dello strumento. Ma perché un ingrandimento maggiore non mi consente una
migliore separazione fra due oggetti, come a prima vista parrebbe intuitivo supporre?
Prima di provare a riportarvi quanto credo di aver capito sull’argomento, è opportuno chiarire bene
cosa sia il potere risolutivo di uno strumento. Possiamo dire che il potere risolutivo è la capacità di uno
strumento ottico (e fra gli strumenti possiamo annoverare anche il nostro occhio!) di mostrare separati
due oggetti, o due dettagli di uno stesso oggetto, posti uno vicino all’altro. Il concetto non va confuso con
quello della nitidezza, anche se nella pratica la differenza non è sempre così netta. Diciamo che la
nitidezza può riferirsi al dettaglio (singolo) più piccolo che uno strumento può effettivamente mostrarci.
Ciò posto, per comprendere da cosa dipenda la risoluzione è necessario partire da lontano, e cioè
dalla natura della luce, che in fin dei conti è la sola cosa che, passata attraverso lo strumento ottico che
usiamo, osserviamo.
La luce ha una duplice, indissolubile, natura: corpuscolare e
ondulatoria (come non citare l’articolo di Einstein del 1 905 intitolato
“Un punto di vista euristico relativo alla generazione e
trasformazione della luce”, che gli valse il premio Nobel nel 1 921 ,
dove è provata la natura corpuscolare della luce, utilizzata per
spiegare l’effetto fotoelettrico). La natura corpuscolare potrà
interessare chi affronterà argomenti quali il funzionamento dei
sensori CCD per ricavare immagini del cielo; ai fini della risoluzione
ci interessa la sua natura ondulatoria.
La luce, infatti, si comporta (anche) come una qualsiasi onda.
Provate ad osservare il mare in un giorno di onda lunga, non
troppo pronunciata: quando l’onda, con un fronte lineare, entra
nella stretta imboccatura di una diga, potrete osservare che ne
esce diffusa su un fronte non più lineare, ma assume un disegno complesso, tendenzialmente a base
semicircolare. Il fenomeno si chiama diffrazione.
La stessa cosa accade alla luce che, arrivando con un fronte d’onda di fatto lineare data la distanza dal
punto dell’emissione, viene catturata dall’apertura circolare di un telescopio: in questo caso la diffrazione
si manifesta con una figura anch’essa circolare. Vedremo un intenso punto luminoso centrale, circondato
da anelli luminosi via via più deboli; il profilo della luminosità dell’immagine riportato su un grafico (in
ordinata l’intensità luminosa, in ascissa l’angolo di diffusione del fronte d’onda rispetto alla
perpendicolare all’elemento ottico) assume il profilo di una curva gaussiana circondata simmetricamente
da curve più piccole e basse.
Il disco centrale, ben più luminoso rispetto agli anelli, è chiamato disco di Airy (da George B. Airy),
4

Polaris News n.68 - settembre 201 5

e – come si può
facilmente intuire –
corrisponde al più
piccolo “punto” che
può essere messo a
fuoco
da
uno
strumento.
La dimensione del disco di Airy, nel
caso di un’apertura circolare, è funzione
di due sole variabili: la lunghezza d’onda
della luce incidente, e la larghezza
dell’apertura che cattura la luce. Una
formula leggermente approssimata, ma
immagine di un disco di Airy, e del relativo grafico che riporta in ordinata
del tutto sufficiente ai nostri fini, per
l’intensità luminosa, in ascissa l’angolo di diffusione del fronte d’onda
Θ=2,44(λ/D)
rispetto alla perpendicolare all’elemento ottico
dove Θ (theta, in greco) è la dimensione
angolare del disco, λ (lambda) è la lunghezza d’onda osservata, e D è il diametro dell’apertura del
telescopio. Se usiamo la stessa unità di misura sia per la lunghezza d’onda sia per il diametro, otteniamo
la grandezza angolare del disco di Airy espressa in radianti. Per poi trovarne il corrispettivo in secondi
d’arco occorre usare l’equivalenza: 1 radiante = 206.264,80625 secondi d’arco = 57,29577 gradi 1.
A questo punto passiamo ad applicare quanto abbiamo detto al nostro telescopio. Prendiamo due
misure abbastanza usuali per i diffusi tubi ottici che adottano lo schema Schmidt Cassegrain, 8 pollici
(203,2 mm) e 9 pollici e ¼ (234,95 mm)2.
Se, trascurando per semplicità le differenti lunghezze d’onda dei diversi colori visibili (che vanno da 380
a 760 nm), consideriamo quale misura della lunghezza d’onda della luce visibile il valore medio di 550nm
(poiché 1 nanometro è pari a un milionesimo di millimetro, la lunghezza d’onda di 550nm espressa in mm
sarà di 0,00055), nel caso dell’8 pollici avremo che la dimensione del disco di Airy (teorica) è pari a
1 ,36224 secondi d’arco, mentre nel caso del 9.25 pollici avremo 1 ,1 781 5 secondi d’arco (divertitevi
applicando le formule, e utilizzando la
conversione da radianti a secondi d’arco con
il fattore di conversione indicato sopra).
Chiarito quindi che quando un raggio di
luce entra nel telescopio, a causa della
diffrazione, assume una forma e
un’estensione che non dipende dalla
sorgente che lo ha emesso, ma solo
dall’apertura dello strumento, vediamo di
capire meglio il concetto di potere risolutivo.
Poniamo di osservare due stelle vicine e di
uguale luminosità, utilizzando uno strumento con obiettivo del diametro di 203,2 mm (come il C8,
tralasciando di considerare l’ostruzione del secondario), e con un ingrandimento adeguato. Entrambe le
stelle produrranno una macchia di diffrazione avente un disco di Airy del diametro, come sopra calcolato,
di 1 ,36’’. Se la distanza angolare tra le due stelle sarà sensibilmente inferiore al diametro dei due dischi,
gli stessi si sovrapporranno, fino a apparire come un unico disco, un poco allungato.
1. Il radiante è l’unità di misura dell’ampiezza degli angoli utilizzata nel Sistema internazionale di unità di misura, e rappresenta il rapporto
tra la lunghezza dell’arco della circonferenza tracciata dall’angolo e la lunghezza del raggio di tale circonferenza. Essendo il rapporto tra due
grandezze omogenee è un numero puro, adimensionale. Un angolo di 360° si può esprimere come la misura dell’intera circonferenza, pari a
2πr, divisa il raggio r, quindi, semplificando, un angolo di 360° misura in radianti 2π.
2. Il fattore di conversione fra pollici e millimetri è 0,03937: pollici x 0,03937 = millimetri.
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Determinare con estrema precisione la distanza angolare limite alla quale potrò
vedere separate due stelle non è facile, perché abbiamo visto che la distribuzione
della luce diffratta compone una figura complessa.
Due sono i metodi che usualmente si utilizzano per determinare tale valore in modo
approssimato, ma sufficientemente preciso per gli scopi di un astrofilo: il criterio di
Dawes (più empirico), e il criterio di Rayleigh, entrambi sempre riferiti a sorgenti
puntiformi di uguale luminosità.
Secondo il criterio di Dawes , la
distanza angolare limite (il potere
risolutivo) ϑ (ancora theta,
minuscolo) è dato dal rapporto
fra il numero 11 5 e il diametro
dell’obiettivo in millimetri (11 5/D).
Il risultato è da leggersi in
secondi d’arco.
Secondo il criterio di Rayleigh , ϑ è dato dal rapporto tra la lunghezza d’onda della luce e il diametro
dell’obiettivo, tutti in mm, moltiplicato per 1 ,22 (1 ,22 x λ/D). Il risultato è da leggersi in radianti, e poi
convertire in secondi d’arco.
Proviamo ad applicare le formule con il diametro di 203,2 mm e la lunghezza d’onda di 550nm: con il
criterio di Dawes avremo una distanza angolare di 0,57’’, con il criterio di Rayleigh di 0,68’’. Come si può
vedere, i valori sona abbastanza simili, sufficientemente indicativi per gli scopi di un astrofilo3.
Non vanno peraltro dimenticate altre variabili che influenzano il potere risolutivo di uno strumento.
Anzitutto ricordiamo che noi abbiamo usato una lunghezza d’onda media, ma in realtà le lunghezze
d’onda che possiamo osservare vanno da 380nm (confine del violetto) a 760nm (confine del rosso), e
l’indice di Rayleigh varia quindi da 0,47’’ a 0,94’’ (di fatto raddoppiando!).
Inoltre l’ostruzione del sistema ottico, per le più usuali configurazioni ottiche Schmidt- Cassegrain e
Newton causata dallo specchio secondario, può ridurre le dimensioni del disco di Airy, aumentando così
il potere risolutivo teorico, ma la conseguente maggiore luminosità relativa degli anelli di diffrazione più
esterni (rispetto a quella del disco) riduce notevolmente la visibilità dell’oggetto osservato, rendendo di
fatto inutile la maggiore risoluzione teorica.
Il contrasto degli oggetti, o dei dettagli osservati, rispetto al loro sfondo, è un altro elemento che - nel
caso di basso contrasto - ne può ridurre la risoluzione.
La qualità ottica di uno strumento è un altro importante elemento che può influenzare il potere
risolutivo. Il contributo della qualità ottica non è facilmente valutabile, ma di solito è inferiore al limite
teorico di diffrazione per ottiche con rapporti focali f/ superiori a 8.
Quando un telescopio ha ottiche lavorate con la precisione sufficiente per fornire le prestazioni
calcolate teoricamente, si dice che è uno strumento “diffraction limited”.
E poi, last but not least, occorre tener conto del seeing , sul quale non mi soffermerò a lungo
(occorrerebbe un articolo a parte, R e questo è un larvato invito a scrivere rivolto ai soci che hanno
voglia e competenza), ma che di fatto è il principale limite alla capacità di risoluzione di un telescopio:
basti pensare che incide da un valore di 0,4’’ nei casi di cielo ottimale (tipo Las Palmas, alle Canarie, R
non da noi!) ad un valore di 2’’ o 3’’ (se consideriamo che il potere risolutivo teorico di un C8 è di 0,68’’!!)
nei casi di forte turbolenza atmosferica, e il cui effetto negativo è inoltre amplificato dalle imperfezioni
strumentali, soprattutto nei riflettori (che hanno più numerose superfici sulle quali incide la luce).
Prima di terminare, solo un appunto sulla nitidezza.
Se il potere risolutivo è la capacità di uno strumento ottico di separare o meno due oggetti vicini, questo

3. mentre il criterio di Dawes è più empirico, quello di Rayleigh è un criterio fisico legato a forma e distribuzione della luce nella figura di
diffrazione. Da notare che in tal caso la formula, confrontata con quella esposta per la determinazione della dimensione angolare del disco,
corrisponde all’esatta metà dello stesso, il che significa che le due immagini risulteranno distinte fino a che i due dischi non inizieranno a
sovrapporsi.
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non implica che un oggetto le cui dimensioni sono inferiori al suo disco di Airy non sia
visibile. Basti pensare alle stelle, visibili nonostante abbiano dimensioni molto inferiori
al potere risolutivo di uno strumento.
Il problema è che non avremo alcuna informazione sulla sua reale forma o
dimensione: non è possibile osservare la superficie di una stella al telescopio! (a parte
il vicino Sole).
Lo stesso dicasi per i dettagli dei pianeti.
Un esempio eclatante è la divisione di
Encke, negli anelli di Saturno (da non
confondere con la più evidente divisione di
Cassini). La sua ampiezza reale (R fortuna
che ci sono le sonde!!) è di 325 km, che alla
distanza media di Saturno vuol dire 0,05’’:
ben al di sotto del potere risolutivo di
qualsiasi strumento. Eppure la sottile linea
scura della divisione può essere già visibile
con strumenti di apertura intorno ai 200 cm:
chi è andato in Cornua in una buona serata
osservativa con Saturno alto sull’orizzonte
due immagini della stella doppia ADS 11123, osservata con due
avrà potuto apprezzarlo. Ma quello che
vediamo non ci può dare informazioni sulle differenti telescopi. A sinistra con un Cassegrain da 15 cm, a destra
reali dimensioni della divisione, neppure con un rifrattore da 11 cm. Sebbene la maggiore apertura consenta
una più spinta separazione, con il rifrattore l'immagine è
rapportate all’estensione degli anelli (R ciò
decisamente più definita, più incisa, e più calma.
non toglie che lo spettacolo sia sempre
superbo!!).

Plutone - le nostre foto

fotografie di Claudio Troglia, testo redazionale

Due immagini di Plutone, ripreso negli stessi momenti in cui New Horizons lo sorvolava a distanza
ravvicinata, e poi proseguiva la sua corsa nello spazio. La foto sulla sinistra è del 14 luglio, giorno del fly
by, quella a destra è del 16 luglio; il moto apparente dell'ex pianeta  evidenziato nelle foto con un piccolo
trattino rosso  è da sinistra verso destra.
Le fotografie sono state eseguite dal nostro socio Claudio Troglia, con un telescopio Schmidt
Cassegrain Celestron 9.25 ed una fotocamera Canon60Da. La magnitudine di Plutune è intorno alla 14^.
Le condizioni osservative erano del tutto negative, fra bassa declinazione, foschia e pessimo seeing, ma
un momento così eccezionale meritava di essere documentato! Grazie Claudio!
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PKS21 55-304: un Blazar periodico
a cura di Mauro Maestripieri

Un gruppo di ricerca astrofisica italiano, guidato da Angela Sandrinelli dell’INAF, Osservatorio
Astronomico di Brera, ha scoperto PKS21 55-304, un blazar ad emissione periodica, sia nelle bande
ottiche che in quelle dei raggi X duri, utilizzando sia il telescopio INAF REM, sito presso l’osservatorio
ESO di La Silla (Cile), che il satellite NASA Fermi, specifico per le osservazioni ad alta energia.
Gli oggetti “BL Lacertae” appartengono a una
sottoclasse dei blazar, e sono caratterizzati da una
variabilità che per loro è la norma; i blazar fanno parte
di una categoria di sorgenti astrofisiche note come
nuclei galattici attivi (AGN).
Il gruppo ha determinato l’esistenza di una periodicità
di circa 31 5 giorni nella sua emissione. La Sandrinelli,
primo autore del lavoro, afferma: «Gli astrofisici
ritengono che i blazar siano caratterizzati da potenti
getti emessi dalle zone nucleari di queste galassie,
dove risiede un buco nero di centinaia di milioni di
masse solari, e che sono diretti casualmente in
direzione della Terra». «Variazioni nelle proprietà fisiche
del getto generano rapide variazioni nelle caratteristiche
della loro emissione luminosa», prosegue Aldo Treves,
dell’Università Insubria, e «questo ci permette di stimare importanti parametri fisici per questi imponenti
fenomeni cosmici».
Il telescopio REM, totalmente robotizzato, sviluppato da scienziati
INAF, ha come scopo primario di osservare lampi di luce gamma
(GRB), ma quando non è impegnato dai GRB osserva periodicamente
ormai da 1 0 anni queste potenti sorgenti di radiazione.
Dice Stefano Covino dell’INAF, Osservatorio Astronomico di Brera:
«E'
stata
un’autentica
sorpresa e motivo
d’orgoglio per la
comunità
astrofisica italiana, vedere come un piccolo anche
se tecnologicamente avanzato telescopio come
REM sia in grado, con la sua grande efficienza
osservativa, di fornire dati preziosi in vari settori
della moderna ricerca astrofisica, in collaborazione
anche con strumenti spaziali come il satellite per
alte energie Fermi».
fonte: http://iopscience.iop.org/20418205/793/1/L1/
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Distanze...

di Giuseppe Silvestri

Prendiamo una striscia di carta lunga 1 metro, e segnamo alla sua estremità sinistra un punto che
sarà la posizione del Sole.
Alla distanza di 4 millimetri segnamo

MERCURIO

Alla distanza di 7 millimetri segnamo

VENERE

Alla distanza di 1 centimetro segnamo la TERRA
?e questa è una U.A. (Unità Astronomica cioè 1 50 milioni di chilometri)
Alla distanza di 1 ,5 centimetri segnamo

MARTE

Alla distanza di 2,5 centimetri segnamo la CINTURA DEGLI ASTEROIDI
Alla distanza di 5,2 centimetri segnamo

GIOVE

Alla distanza di 9,5 centimetri segnamo

SATURNO

Alla distanza di 1 9 centimetri segnamo

URANO

Alla distanza di 30 centimetri segnamo

NETTUNO

Alla distanza di 39 centimetri segnamo

PLUTONE

Alla distanza di 35-50 centimetri segnamo la regione della CINTURA di KUIPER
Su questa scala il margine interno della NUBE di OORT si troverebbe ad una distanza di 500 metri
dal Sole e il suo margine esterno a 3.000 metri Rpoiché 1 cm è 1 50.000.000 di km e poiché ci sono
1 00 cm in un metro, e qui di metri ne abbiamo 3.000, questa distanza in chilometri sarebbe:

1 50.000.000 x 1 00 x 3.000 =
45.000.000.000.000 km
cioè quarantacinquemila miliardi
di chilometri ?!!!

per poter visualizzare le distanze in un'unica immagine si è dovuta utilizzare
la scala logaritmica in base 10 (ogni uguale incremento lineare corrisponde
all'incremento di un'unità dell'esponente di 10 nella misura delle distanze)

Pensare che finora siamo riusciti
ad arrivare solo fino alla nostra
LUNA, la quale dista dalla TERRA
solo 1 /389mo di 1 U.A. (che nella
nostra rappresentazione sarebbe
1 /389mo di 1 cm)... se non
troviamo un sistema per viaggiare
più veloce la conquista del Sistema
Solare da parte dell'uomo
richiederà PARECCHIO tempo....
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Solo di passaggio nei nostri cieli - prima parte
di Piero Guerrini

Il nostro socio Piero Guerrini, a conclusione del ciclo triennale dei corsi Uni.T.E., ha scritto e discusso una
pregevole tesi di argomento astronomico, dedicata agli oggetti grandi e piccoli che vediamo nei nostri cieli "solo di
passaggio", e non in modo ripetitivo come invece le stelle e i pianeti. Si tratta di meteore, comete, satelliti artificiali
e asteroidi. La sua tesi è stata pubblicata nella sua interezza nel sito di Polaris, ma ci è sembrato essere di sicuro
interesse proporla, suddivisa in diverse parti autonomamente leggibili, anche sulla rivista.
Partiamo quindi dalla sezione dedicata alle meteore. Nei prossimi numeri saranno presentate le altre parti.
Buona lettura!
La redazione

PARTE PRIMA: LE METEORE
La meteora è un lampo di luce che produce un oggetto piccolo e solido quando questo entra dallo
spazio esterno nell'atmosfera terrestre a velocità fantastiche comprese fra 11 ,2 e 72,8 Km/sec, si riscalda
e si rende visibile sotto i 1 00/1 50 chilometri dal suolo. Comunemente viene anche chiamata “stella
cadente”. Il riscaldamento è prodotto dalla pressione dinamica generata dalla fortissima compressione
dell'aria. L'aria si riscalda e a sua volta riscalda il piccolo “intruso” che perde massa lasciando una scia
luminosa prodotta dalla ionizzazione dell'aria e dal corpo in questione.
Le meteore sono prodotte da meteoroidi e meteoriti qui di seguito illustrati.

Meteoroidi

Il meteoroide è un corpo solido di piccole dimensioni che nello spazio ruota intorno al Sole e di solito è
un frammento di asteroide o di cometa. Qualche volta può provenire da altri pianeti rocciosi o dalla Luna.
I meteoroidi cometari sono composti da particelle più soffici provenienti dalle polveri lasciate dalle
comete; mentre quelli asteroidali hanno grandezza variabile che va da una particella microscopica a
quella di un grosso sasso.
Meteoriti

Il meteorite è un oggetto solido, sempre proveniente dallo spazio, ma caduto sulla superficie terrestre;
in sintesi è un meteoroide abbastanza grande da raggiungere il suolo terrestre senza disintegrarsi prima.
Ogni giorno, da stime attendibili, toccano terra più di 1 00
tonnellate di meteoriti; per il loro grande valore scientifico
presso astrofili e scienziati sono molte le persone che li
cercano e li raccolgono.
Sono composti da roccia o da ferro (più esattamente si
tratta di una lega quasi inossidabile di nichel e ferro) o
entrambi.
Per questo motivo i meteoroidi si possono dividere in
rocciosi, ferrosi, ferrorocciosi a seconda della loro
composizione.
Meteore sporadiche, palle di fuoco e bolidi

Se in una notte scura si intravede una stella cadente, cioè
un lampo di un meteoroide in caduta casuale, è probabile
10
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meteora "palla di fuoco"

che si tratti di una meteora sporadica. Se invece appaiono molte meteore che
provengono tutte da una stessa porzione di cielo, è certo che ci troviamo di fronte ad
uno sciame meteorico o ad una tempesta meteorica.
Una meteora parecchio luminosa si chiama palla di fuoco; molti esperti astrofili
annoverano tra queste le meteore che superano la luminosità di Venere, quando
questa è visibile. In ogni caso una palla di fuoco segnala la sua presenza con un
bagliore rilevabile anche se non si guarda il cielo. Ogni volta che si vede una palla di fuoco di luminosità
pari ad almeno quella prodotta dalla mezza Luna, è probabile che la stessa tocchi il suolo. I meteoriti
appena caduti hanno un
importante valore scientifico
per gli scienziati, per cui
quando un appassionato
astrofilo avvista una palla di
fuoco, sarebbe conveniente
annotare l'ora dell'evento,
registrare la posizione e se
possibile disegnarne in una
carta del cielo la traiettoria
rilevata.
Un bolide è una palla di
fuoco che al suo passaggio
produce un successivo suono
acuto e che può esplodere o
meno. Il rumore che si sente
è causato dal meteoroide che
supera la barriera del suono;
in altre parole il corpo viaggia
più veloce della propagazione
del suono nell'aria.

il bolide sicuramente più noto degli ultimi anni è quello che il 15 febbraio 2013 ha
solcato i cieli di Chelyabinsk, in Russia, impattando nel territorio circostante.
E' stato calcolato che avesse una massa di 10.000 tonnellate e fosse largo 17
metri. E' entrato nell'atmosfera alla velocità di 19 km/sec con un'inclinazione di
18° rispetto all'orizzonte. Fortunatamente ha solo causato danni relativamente
limitati e pochi lievi feriti.

Può capitare che una palla
di fuoco si spezzi per la
pressione esistente; in tal caso è possibile avvistare due o più meteore vicine e contemporanee che
viaggiano nella stessa direzione.
Spesso succede che una meteora duri pochi attimi ma lasci dietro di se la scia che dura qualche
secondo o addirittura qualche decina di secondi; in rari casi viene distorta dai venti in quota come quella
degli aerei.
Tutti gli appassionati del settore sanno che dopo la mezzanotte il numero delle rilevazioni meteoriche
aumenta; tutto questo perché in quelle ore ci si trova nella parte della terra che si sta muovendo “in
avanti” spazzando i meteoroidi. Invece dopo mezzogiorno fino a mezzanotte ci si trova nella parte
posteriore del pianeta ed in questo caso sono i meteoroidi che devono “agganciare” la terra, entrare
nell'atmosfera e rendersi visibili. I meteoroidi sono come i moscerini che sporcano maggiormente il
lunotto anteriore di un'auto in corsa rispetto a quello posteriore.
Tempeste di meteore

Normalmente, se si guarda con attenzione e continuità, si può rilevare qualche meteora in un'ora.
Tuttavia durante l'arco di un anno ci sono momenti particolari in cui il numero di meteore visibili sale a
20/50 in un'ora se il cielo è sereno, privo di chiarore lunare e d'inquinamento luminoso. Questi eventi
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speciali sono le tempeste di meteore che si verificano quando la Terra attraversa una
fascia composta da miliardi di meteoroidi lasciati lungo la sua traiettoria da una
cometa in orbita attorno al Sole.
La zona o il punto da cui la tempesta sembra provenire si chiama radiante. La
tempesta più conosciuta è quella delle Perseidi che in genere annovera circa 80
meteore all'ora e che deve il suo nome perché sembrano nascere dalla costellazione
di Perseo (radiante); tale tempesta è la più nota in quanto si manifesta in agosto quando le notti in
genere sono più serene e gli osservatori più numerosi.

Volendole elencare in modo cronologico, le tempeste di una certa importanza sono:
1)

Le Quadrantidi che si osservano il 3-4 gennaio con 90 meteore/ora circa.

2)

Le Liridi che si osservano il 21 aprile con 1 5 meteore/ora circa.

3)

Le Eta Aquaridi che si osservano il 4-5 maggio con 30 meteore/ora circa.

4)

Le Delta Aquaridi che si osservano il 28-29 luglio con 25 meteore/ora circa.

5)

Le Perseidi che si osservano il 1 2 agosto con 80 meteore/ora circa.

6)

Le Orionidi che si osservano il 21 ottobre con 20 meteore/ora circa.

7)

Le Geminidi che si osservano il 1 3 dicembre con 1 00 meteore/ora circa.

Il radiante delle Quadrantidi è la costellazione del Boote, ma la tempesta prende il nome della
costellazione che ivi si trovava sugli atlanti del XIX secolo. Oltre al nome sembra che le Quadrantidi
abbiano perso anche la cometa che le generava.
Le Geminidi è una tempesta meteorica che sembra provenire da un asteroide, più che da una cometa,
anche se si tratta di una cometa spenta che non “sbuffa” più gas e polveri per formare coda e chioma
(elementi illustrati più avanti).
Le Leonidi sono una tempesta meteorica che compare ogni anno il 1 7 novembre senza dare particolare
12
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spettacolo. Tuttavia nell'anno
1 966 e negli anni 1 999, 2000,
2001 , 2002 (trentanni dopo)
fu rilevato un numero
straordinario di meteore. Il
prossimo grande spettacolo è
previsto nel 2032.

immagine artistica di una meteora che sta iniziando la sua
caduta nell'alta atmosfera terrestre.

Rispetto all'elenco sopra esposto un normale
osservatore non vedrà mai dei tassi meteorici
così elevati perché i dati ufficiali fanno
riferimento a situazioni di visibilità ideali. Inoltre
l'intensità delle tempeste varia da anno in anno
proprio come avviene per le piogge.

Per registrare gli eventi meteorici occorrono
semplicemente un orologio, un quaderno, una
penna e una luce fioca (meglio se di colore rosso) per vedere ciò che si scrive. Una luce bianca può
ridurre la capacità visiva almeno per 1 0/30 minuti. Ogni volta che si guarda il cielo si deve lasciare ai
nostri occhi il tempo per abituarsi al buio (adattamento alla visione notturna).
Per individuare la direzione migliore per osservare le meteore occorre piegare il capo in modo da
inquadrare quella porzione del cielo di poco più alta rispetto al punto equidistante tra orizzonte e zenit.
Non è necessario mettersi di fronte al radiante previsto perché le meteore sfrecciano nel cielo,
compaiono e scompaiono, e possono essere visibili anche fuori dalla zona di provenienza. Invece è
possibile “estrapolare” indietro la traiettoria per risalire al radiante; se si riesce ad individuare un radiante
comune a più meteore vuol dire che si è davanti ad uno sciame meteorico e non ad una coincidenza di
meteore sporadiche.
Se invece guardando il radiante si vedono delle meteore molto brillanti ma di poca durata, significa che
si stanno dirigendo verso la posizione dell'osservatore; per fortuna i meteoroidi in genere sono piccoli e
non arrivano al suolo!!!
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Agenda

di Alessandro Veronesi

F^si
e
@psidi
lun^ri
Settembre
2015
Dicembre
2015
Legenda per le abbreviazioni:

D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna
Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1 ) comprensiva di eventuale ora legale (UT+2) e, in caso di tempi
dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di Genova.
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Agenda

di Alessandro Veronesi

Eventi ^stronomici Settembre 2015 - Dicembre 2015
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Agenda

di Alessandro Veronesi

@ttivit^' in Sede Settembre 2015 - Dicembre 2015

ATTIVITA' OSSERVATIVE
Desideri essere informato sulle
serate di osservazione del cielo in Cornua?
Contattaci al più presto via e-mail (info@astropolaris.it)
o invia un SMS al nostro numero sociale (346/2402066)
specificando nome e cognome.
Sarai inserito nella catena telefonica che partirà il giorno stesso della serata osservativa, in
modo da “garantire” buone condizioni meteorologiche.
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