
Astronomia in Rete per la divulgazione scientifica

Raccolta di articoli dal portale di progetto
Periodo: maggio/settembre 2011



Giovedì 09/06/11

Aspettando l'eclisse

Astronomia in rete per la divulgazione scientifica, un progetto sostenuto da  Regione Piemonte  e 
realizzato  dal  CSP  -  Innovazione  nelle  ICT  s.c.  a  r.l.,  riparte  anche  quest'anno.
Il calendario che abbiamo stilato - tenendo conto di quelli già in corso e delle diverse competenze 
nonché inclinazioni dei partecipanti al progetto - è sostanzioso e si apre questo mese con una prima, 
imminente, osservazione dell'eclisse lunare di mercoledì 15. Prima di alzare lo sguardo al cielo, 
direttamente o attraverso l'oculare di un telescopio, riteniamo però che sia utile un primo approccio 
all'evento.
È stato messo in cantiere un lavoro preparatorio senza pretese di esaustività,  ma speranzoso di 
fornire un input iniziale in attesa del servizio di streaming! 

Iniziamo dunque con alcuni dati che snoccioliamo per la curiosità del nostro visitatore.

• La Luna è inclinata rispetto all'equatore terrestre di 28,60° (poco più di 5° rispetto al 
piano dell'eclittica).

• Il suo raggio medio è di 1738 km, poco più di 3 volte e mezzo quello della Terra (che è 
di circa 6355 km).

• La Luna ha una velocità  di  rotazione di  465 m/s  (all'equatore)  e  il  suo periodo è 
sincronizzato con quello di rivoluzione che dura circa 27 giorni. Questo è il motivo per 
cui il nostro satellite ci rivolge sempre la medesima faccia (a onor del vero, riusciamo 
a vedere anche parte del lato nascosto – arrivando intorno al  59% della superficie 
totale  –  grazie  al  movimento  detto  librazione  dovuto  principalmente  all'attrazione 
gravitazionale della Terra).

• La sua massa è di 7.3 x 10^22 kg la massa della nostra pietra di paragone, la Terra, è 
sommariamente 80 volte maggiore. Questo valore fornisce un'accelerazione di gravità 
sulla  superficie  di  0.16  g  e  ciò  spiega  perché  gli  astronauti  delle  missioni  Apollo 
potessero saltellare sul suolo lunare nonostante una tuta del peso di un'ottantina di kg!

• Il nostro satellite è un corpo freddo: la sua temperatura oscilla dai 40 K (-233° C) ai 
396 K (123° C), con una media dunque di 250 K (ovvero di -23° C!).

• La luce impiega circa 1.28 s a percorrere la distanza Terra-Luna e tenendo conto del 
valore della velocità della luce c, approssimato a 3 x 10^8 m/s, possiamo calcolare che 
la distanza media è di 384400 km. Ma se non disponessimo di nessun omino che ci 
faccia un segnale con la sua torcia elettrica, oppure – parlando più seriamente – non 
avessimo  alcun  modo  di  inviare  e/o  ricevere  un  qualche  tipo  di  segnale,  radio  o 
luminoso che sia, come potremmo stabilire la distanza tra noi e la Luna? Il metodo 
della parallasse ci viene in soccorso nel file pdf allegato in fondo all'articolo! 

Ma non abbiamo ancora definito per bene che cos'è un'eclisse di Luna. Dunque, dobbiamo pensare 
che in ogni istante il nostro pianeta proietta un cono d'ombra nel verso opposto a quello del Sole 
(ovviamente!). In particolari configurazione orbitali, la Luna attraversa questo cono, totalmente o 
solo  parzialmente  e  si  avranno rispettivamente  eclissi  totali  o  parziali.  Come abbiamo visto  in 
precedenza, la distanza tra i due corpi è di 384400 km: l'ombra proiettata sulla sua superficie è 
dunque  decisamente  lunga!  Non  dobbiamo  però  immaginarla  perfettamente  netta  e  definita, 
viceversa è preceduta da un cono di penombra che permette il passaggio di una certa quantità di  
luce. Nuovamente, potremo avere eclissi penombrali totali o parziali, a seconda di quanto la Luna si 
“inoltri” nel cono. 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/
http://it.wikipedia.org/wiki/Librazione
http://www.csp.it/


Da notare che anche nel caso di eclisse totale, non si ha l'oscuramento completo del satellite: la luce 
passante attraverso l'atmosfera subisce una rifrazione (vedi sotto, nella sezione Brevi curiosità) che 
le conferisce una vasta gamma di colorazioni. Il risultato è decisamente spettacolare. 

Nello specifico, l'eclisse del 15 giugno sarà un'eclisse totale e sarà perfettamente visibile – tempo 
permettendo – dall'Italia. 

Questi sono gli orari dell'evento: 

Ora UTC 

• Inizio eclisse di penombra 17:24 
• Inizio eclisse d'ombra 18:22 
• Inizio eclisse totale 19:22 
• Massimo dell'eclisse 20:12 
• Fine eclisse totale 21:02 
• Fine eclisse d'ombra 22:02 
• Fine eclisse di penombra 23:00 

Come si può notare, l'ora è espressa in UTC: per avere l'Ora Locale (legale) italiana occorre dunque 
aggiungere due ore a quelle segnate in tabella.
Se volete avere un'idea intuitiva di ciò che accadrà, guardate questo video.

Brevi curiosità

Ora più piccola, ora più grande e a volte anche rossa!

Sicuramente è capitato a tutti di osservare la Luna durante il suo sorgere in cielo. Curiosamente, 
essa ci appare più grande mentre è ancora bassa, vicino all'orizzonte, mentre sembra ridurre le sue 
dimensioni nel suo avanzare in alto nel cielo. L'illusione ottica, perché di questo si tratta, deriva da 
una falsata percezione delle distanze nei pressi dell'orizzonte poiché il nostro cervello paragona in 
automatico il corpo celeste a ciò che vede vicino alla superficie, come palazzi, alberi e simili. E se 
oggetti  del  genere non sono presenti  nel nostro orizzonte? Il  fenomeno appare ugualmente,  ma 
all'opposto,  quindi  con  una  Luna  in  apparenza  più  piccola  perché  entra  in  gioco  la  rifrazione 
atmosferica (avete presente il cucchiaino tagliato a metà in un bicchiere d'acqua? Il caso è analogo) 
e la distanza poco maggiore del corpo lunare.                                                             

Sempre vicino all'orizzonte è poi  possibile  osservare un curioso effetto che coinvolge il  nostro 
satellite. Al suo sorgere, può capitare che esso si presenti di un colore rossastro. Il motivo di tale  
colorazione va ricercato nel percorso compiuto dalla luce che ci raggiunge. Quando la Luna è bassa 
sull'orizzonte  infatti,  la  luce  da  essa  emessa  deve  percorre  un  percorso  maggiore  attraverso 
l'atmosfera. Quest'ultima diffonde i raggi luminosi prevalentemente nella fascia delle alte frequenze 
che  nel  nostro  campo  del  visibile  corrispondono  alla  luce  di  colore  blu.  Viceversa,  le  basse 
frequenze attraversano quasi indenni questo spessore atmosferico e conferiscono quindi il colore 
rossastro alla Luna. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rifrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Rifrazione
http://www.youtube.com/watch?v=wuhNZejHeBg
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_coordinato_universale


Articolo allegato all'articolo precedente

Metodo della parallasse

Il  vostro  pollice  opponibile  si  dimostrerà  ancora  una  volta  estremamente  utile  per  il  modesto 
esperimento che qui vi  viene proposto.  Posizionatelo a una cinquantina di centimetri  dai vostri 
occhi. Ora chiudete un occhio, guardando il vostro dito. Cambiate occhio, fissando sempre il pollice 
(che avrete cura di non spostare). Tornate dunque all'occhio di “partenza” e ripetete il procedimento 
il più velocemente possibile. Osserverete che la chiusura-apertura alternata dei vostri occhi crea un 
curioso  effetto  per  il  quale  pare  che  il  vostro  pollice  si  muova  rispetto  all'ambiente  di  fondo. 
Ovviamente ciò è solo un'illusione poiché il vostro dito è ben fermo rispetto a quest'ultimo (perché 
lo avete tenuto fermo, vero?!). Ciò si può spiegare considerando che a ogni chiusura e seguente 
apertura state cambiando il vostro punto di osservazione. Bene, la parallasse è propriamente questo. 
Per la precisione, essa è l'angolo per il quale possiamo apprezzare lo spostamento (apparente) del 
pollice. Chiaramente, tale fenomeno riveste un'importanza ben maggiore del giochino appena fatto, 
quindi lasciamo riposare il nostro dito e addentriamoci un po' di più nella questione.

Come  abbiamo  visto,  la 
parallasse ci  offre un indice 
dello  spostamento  apparente 
di un oggetto rispetto a uno 
sfondo  fisso.  Ora,  se  noi 
considerassimo come sfondo 
quello delle stelle fisse (che 
poi,  alla  fine,  fisse  non  lo 
sono  affatto),  potremmo 
individuare la parallasse – e
quindi l'angolo di spostamento – di un corpo posto tra esse e noi che eseguiamo l'osservazione. 
Questo è un metodo utile per determinare la distanza che ci separa dall'oggetto in questione. 
Il primo corpo per il quale possiamo pensare di effettuare una simile misura è senza dubbio la Luna,  
il corpo naturale a noi più vicino in cielo.
Innanzitutto  necessitiamo  di  una  cosa,  anzi  due,  taciute  in  precedenza,  ovvero  di  due  siti  di 
osservazione differenti. La questione è chiara ripensando all'esperienza fatta con il pollice: chiudere 
un occhio tenendo aperto l'altro e ripetendo in seguito l'azione invertendo i ruoli, faceva cambiare il 
punto di osservazione. I nostri occhi, è banale da dire, sono posti tra loro a una certa distanza. Se 
vogliamo dunque conoscere la distanza tra noi e il nostro pollice, dobbiamo sapere quanto vale 
questa separazione. Per gli occhi la questione è piuttosto facile e in verità non si complica troppo se  
vogliamo conoscere la distanza tra due osservatori. Supponiamo che essi siano posti a L=10 km di 
distanza l'uno dall'altro. 
Ora rivolgiamoci alla Luna. Una condizione favorevole – ma non per questo strettamente necessaria 
–  sarebbe  quella  di  compiere  l'osservazione  durante  un'eclisse,  al  fine  di  ridurre  la  luminosità 
proveniente dal satellite. Chiaramente, questa condizione non può essere sempre verificata, quindi 
la considereremo soltanto un privilegio. 
A questo punto, i nostri osservatori dovranno fare una fotografia della Luna o registrare con altri  
metodi la  sua posizione nel  cielo,  avendo cura di includere in essa almeno due astri  comuni e 
facilmente  riconoscibili  (e  senza  scordare  di  compiere  l'osservazione  nella  stessa  finestra  di 
tempo!). Vale a dire che in entrambe le fotografie, scattate nelle loro rispettive posizioni, dovranno 
essere presenti una stella α e una stella β. Si procede dunque nel seguente modo.
Individuiamo sulla superficie lunare un dettaglio facilmente visibile, come la cresta di un cratere. 
Tracciamo quindi un triangolo che avrà per basi il segmento congiungente le due stelle e quelli che 
congiungono queste al dettaglio trovato. In poche parole, dobbiamo fare come mostrato in figura.

Posizione reale 
della stella

Stella vista dall'osservatore 2

Stella vista dall'osservatore 1

1

2
Sfondo delle 
stelle fisse



Questo  lavoro  va  ovviamente 
eseguito  su  entrambe  le 
fotografie/supporti  registrati. 
Avremo  dunque  due  triangoli 
distinti  la  cui  base  però  sarà 
comune – essendo il segmento 
congiungente le due stelle α e 
β che abbiamo adottato come 
riferimento. 
Possiamo battezzare questi due 
triangoli  rispettivamente  ABC 
e ABC',  con AB segmento  di 
congiunzione tra le due stelle. 
In  questo  modo  è  possibile 
individuare due angoli distinti 
che  qui  chiameremo  γ  e  γ', 
rispettivamente di ABC e

 ABC'. Aiutiamoci ancora una volta con una figura.
Come si vede, l'individuazione dei due angoli permette di ricavare dalla loro differenza l'angolo φ, 
fondamentale per la conoscenza del segmento CC' che è l'espressione lineare della parallasse.
Prima  di  tutto  dunque  necessitiamo  dei  valori  di  tali  angoli.  Essi  sono  ricavabili  attraverso  il 
teorema di Carnot. In formule:

cos  =
AB2AC2−BC 2

2⋅ AB⋅AC 

cos  ' =
AB2

AC ' 2
−BC '2

2⋅AB⋅AC ' 

Per  ricavare  direttamente  γ  e  γ',  facciamo 
l'arcocoseno  ed  eseguendo  la  loro  differenza 
ricaviamo quanto occorre, ovvero φ.

=∣− '∣

Possiamo ora ricavare il valore del segmento CC':

CC '=AC 2
AC ' 2

−2⋅AC⋅AC ' ⋅cos 

La storia però non si conclude in questo modo, poiché dobbiamo ancora convertire questo segmento 
in una grandezza angolare (dal momento che si parla di angolo di parallasse). Per farlo ricorriamo 
ad una semplice proporzione:

2P :CC'= : AB

dove:
– P è (finalmente) l'angolo di parallasse1

– CC' è la sua espressione, a noi ben nota.

1 Non è stato specificato finora, ma l'angolo di parallasse non è quello totale ovvero, facendo riferimento alla prima 
figura, quello compreso tra le due rette degli osservatori ma la sua metà! Solo indicando con il termine 2P si intende 
l'angolo totale. Achtung! 

Stella α

Stella β

Dettaglio lunare

Stella α

Stella β

A

B

C
C'

γ'γ φ



– α è la distanza angolare tra le due stelle
– AB non ha bisogno ormai di presentazioni

Da questa  semplice  formula  possiamo quindi  ricavarci  l'angolo  di  parallasse la  cui  espressione 
completa sarà:

P=
 AC 2

AC '2−2⋅ AC⋅AC ' ⋅cos ⋅

AB

Adesso siamo in grado di valutare la distanza D che ci separa dalla Luna. 

D=
L

2⋅sin P

Dove con L avevamo indicato la distanza tra i due osservatori (nel nostro caso, a titolo puramente  
esemplificativo, valeva 10 km).

Lunedì 13/06/11

Eclisse di Luna il 15 giugno - streaming live 

Non  dovremo  attendere  ancora  molto,  nel  frattempo  il  progetto  Astronomia  in  Rete  per  la 
divulgazione scientifica si sta preparando al meglio. 

Stiamo infatti organizzando un'osservazione da Luserna San Giovanni dove è situato l'osservatorio 
dell'Associazione Astrofili  Urania.  Tale  osservazione,  che inizierà  alle  19:24 (ora italiana),  sarà 
disponibile per tutti gli utenti attraverso il servizio di streaming che il nostro progetto sta allestendo.  
Sarà sufficiente collegarsi a questo portale dove, attraverso un post dedicato, si potrà godere dello 
spettacolo  quasi  in  tempo  reale.  Le  immagini  catturate  dalla  camera  CCD  saranno  trasferite 
contemporaneamente al Planetario di Torino dove sarà così possibile osservare su monitor il cielo 

http://www.planetarioditorino.it/it/La_Luna_in_rosso___eclisse_totale_di_Luna-368.html
http://www.osservatoriovalpellice.it/sito/


della Val Pellice. 

L'occasione, lo ricordiamo, avrà anche un fine più propriamente scientifico ovvero il calcolo della 
parallasse per  potere ricavare la  distanza Terra-Luna (vedasi  Aspettando l'eclisse) approfittando 
dell'ottima (si spera) condizione visiva. 

Di seguito riportiamo una tabella dove segnaliamo l'inizio e la fine delle varie fasi. 

Ora Locale (legale) 

• Inizio eclisse di penombra 19:24 
• Inizio eclisse d'ombra 20:22 
• Inizio eclisse totale 21:22 
• Massimo dell'eclisse 22:12 
• Fine eclisse totale 23:02 
• Fine eclisse d'ombra 00:02 
• Fine eclisse di penombra 01:00 

Lunedì 20/06/11

È tutta una questione di tecnologia 

La Volvella 

Come  è  noto  a  coloro  che  ci  hanno  seguito  negli 
ultimi giorni, l'osservazione diretta della Luna non è 
stata  resa  possibile  per  motivi  meteorologici  e  di 
ordine  tecnico.  Supponendo  la  nostra  totale 
ignoranza, una simile concomitanza di accadimenti ci 
potrebbero impedire di sapere, in un qualsiasi giorno 
dell'anno,  in  che  fase  si  trovi  la  Luna?  I  più 
tecnologici già risolverebbero la questione in un paio 
di  “click”,  sbirciando in uno dei  tanti  calendari  in 
rete. Supponiamo però che i problemi tecnici abbiano 
coinvolto la rete intera e che le nuvole non desistano 
dal loro assedio al nostro satellite. Come potremmo 
fare?  Una  soluzione  ci  viene  offerta  da  uno 
strumento  antico,  ma  estremamente  utile  e 
economico.  Ci  stiamo  riferendo  alla  Volvella.  Di 
origini  medioevali,  era  solitamente  realizzata  in 
ottone cesellato e la  sua complessità permetteva lo 
studio  della  posizione  dei  pianeti  oltre  che  di  altri 
svariati  problemi  astronomici.  La  versione  di  cui 
tratteremo  è  quella  “semplificata”  e  riguarda 
unicamente, appunto, le fasi lunari. 

Lo strumento è composto da tre cerchi concentrici e sovrapposti di dimensioni progressivamente 
più piccole.

• Quello  più  grande,  che  è  la  base  dello  strumento,  contiene  nell'anello  esterno  le 

http://astro.csp.it/content/aspettando-leclisse


costellazioni visibili durante tutto il corso dell'anno. In quello interno invece vi sono i 
mesi relativi alle costellazioni e i rispettivi giorni, indicati con delle semplici tacche. 

• Il cerchio intermedio indica l'età della Luna e possiede un'asta che serve a individuare 
il giorno del mese nel cerchio precedente. 

• Il cerchio superiore è anch'esso dotato di un'asta, necessaria per indicare l'età della 
Luna su quello sottostante, e permette di vedere la fase lunare risultante attraverso una 
finestra circolare. 

Le componenti finora descritte sono stampabili nel file volvella.pdf, al fondo della pagina.

NB Il disegno non è nostro, ma è stato tratto dal web.

 

Utilizzo 

Metodo più semplice. 

Per  iniziare,  si  calcolano  quanti  giorni  sono  passati  dall'ultimo  novilunio.  Questa  è  una  cosa 
abbastanza semplice: basta contare il numero di giorni su un vecchio calendario se siamo interessati 
ad una fase passata, mentre, viceversa, possiamo fare un rapido calcolo - tenendo conto della durata 
del mese lunare (si veda più in basso) - se quella che ci interessa deve ancora avvenire. Ricavata 
così l'età della Luna, indichiamo quest'ultima e il giorno del quale vogliamo sapere la fase sulla 
nostra  Volvella  attraverso  le  aste  dei  due  cerchi  superiori.  L'immagine  comparirà  nella  finestra 
circolare del più piccolo. 

Metodo più complicato. 

Prima cosa da fare:  calcolare l'epatta.  Che cos'è? È l'età della luna,  ovvero il  numero di giorni 
trascorsi  dall'ultimo novilunio,  al  31 dicembre dell'anno precedente.  Esempio.  Prendiamo l'anno 
2018, mese di dicembre, ovviamente. Possiamo contare il numero di giorni tra l'ultimo novilunio e 
il 31 dicembre: sono 24 e corrisponde all'epatta dell'anno successivo, il 2019. 

Sotto riportiamo le epatte dall'anno 2000 al 2030. 

Anno       Epatta 

2000         24 

2001         5 

2002        16 

2003        27 

2004        8 

2005        19 

2006        30 

2007        11 

2008        22 

2009         3 

2010        14 

2011        25 

2012         6 



2013        17 

2014        28 

2015         9 

2016        20 

2017         1 (solo per questa data si aggiungono 12 unità) 

2018        13 

2019        24 

2020         5 

2021        16 

2022        27 

2023         8 

2024        19 

2025        30 

2026        11 

2027        22 

2028         3 

2029        14 

2030        25 

Per calcolare agevolmente i valori di questa lista partiamo dal 2000, la cui epatta è nota ed è 24. 
Ora,  la durata dell'anno lunare – composto da 12  mesi  sinodici di  29 giorni,  12 ore 44 minuti 
ciascuno – sappiamo essere di 354 giorni. Quindi vi è uno scarto rispetto a quella solare di 11 giorni 
all'anno che devono perciò venire sommati. 

24+11=35 

Poiché la somma supera 30 (e il mese lunare, come detto, ha una durata inferiore), occorre fare la 
seguente sottrazione: 

35 – 30 = 5, 

operazione che si dovrà fare ogni qualvolta si superi il limite dei 30 giorni (non compresi, quindi). 

Si procede nuovamente con una somma per ottenere i valori seguenti. 

Unica nota:  ogni 19 anni, in corrispondenza dell'epatta dal valore 1, occorre sommare 12 unità 
invece di 11. Tale operazione deve essere fatta limitatamente a quell'anno (e chiaramente a tutti 
quelli contraddistinti in questo modo). 

Bene, e l'epatta è trovata. Però non basta. Dobbiamo tenere conto anche delle calende, ovvero del 
mese di cui siano interessati. Il loro valore è dato dalla seguente lista: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mese_sinodico


 marzo 1 

aprile 2 

maggio 3 

giugno 4 

luglio 5 

agosto 6 

settembre 7 

ottobre 8 

novembre 9 

dicembre 10 

gennaio 11 

febbraio 12 

Come si può apprezzare, in questo conteggio il mese inizia dal 1° marzo! Nei nostri calcoli quindi,  
dovremo tenere conto che l'anno ha inizio da questa data! Se quindi vuoi calcolarti la fase della luna 
a febbraio, devi riferirti all'epatta dell'anno prima! Occhio! 

Ora abbiamo tutti gli ingredienti per calcolare l'Età della Luna. Si sommano banalmente i diversi 
termini trovati. 

(epatta) + (calende) + (giorno del mese) = Età della Luna 

Facciamo un esempio concreto. 

Si voglia calcolare l'Età della Luna il 17 novembre 1988. 

L'epatta non è presente nella lista fornita in precedenza, ma si può ricavare facilmente procedendo 
all'incontrario. Essa vale 11. 

La calenda, essendo novembre, equivale a 9. 

Si ha perciò: 

11 + 9 + 17 = 37 

a cui va sottratto 30 

 37 – 30 = 7 = Età della Luna. 

Possiamo ora usare la nostra Volvella per scoprire in che fase il nostro satellite fosse in quel giorno! 

È però chiaro che uno strumento così rudimentale, oltre ai leciti errori che può commettere (che 
sono dell'ordine di un giorno rispetto alla fase reale), non può tenere in debito conto alcuni eventi  
come le eclissi: infatti, non ci viene mai richiesta la posizione dell'ombra della Terra! Come fare 
dunque? Se intendiamo usare ancora il nostro strumento medioevale, dobbiamo metterci il cuore in 
pace. Più di quanto descritto finora non potremo mai trovare. Esistono però diversi programmi di 



simulazione astronomica liberamente scaricabili dal web che tengono considerano questo e molti 
altri parametri. Ve ne sono diversi, per tutti i gusti potremmo dire. In questa occasione mi limiterò a 
un accenno di una funzionalità di uno di essi: Celestia (versione 1.6.0). Dal momento che parliamo 
di eclissi, trattiamo nello specifico di uno strumento tanto importante quanto utile: Eclipse Finder. 

Lanciato il programma, comparirà la schermata di navigazione che mostrerà dapprima la nostra 
stella e in seguito si centrerà sul pianeta Terra, con in alto la barra dei controlli. Selezionando con il  
cursore la  voce Navigation,  scorriamo fino in  fondo la  tendina  così  aperta  fino allo  strumento 
cercato, Eclipse Finder. Si aprirà una nuova finestra dove potremo scegliere tra diverse opzioni.

Come si vede dalla figura:

• è possibile selezionare come prima cosa il tipo di eclisse (di Luna o di Sole) 
• in seguito il pianeta dal quale osservarla 
• la finestra temporale nella quale ci interessa trovare un'eclisse. 

 

Dando il comando di Compute comparirà quindi un agevole elenco con tutte le eclissi osservabili e 
caratterizzate dai parametri indicati – tempo permettendo, certamente! In particolare, viene indicata 
la data dell'evento, l'ora di inizio e quella di fine. È molto importante notare che queste ultime due 
sono espresse in UTC! Per ottenere l'Ora Locale italiana ricordiamo che occorre aggiungere due ore 
a quelle segnate in tabella (al momento attuale, giugno 2011 in quanto vigente l'ora legale). 

Questa  funzionalità  è  molto  utile  in  quanto  bastano  pochissimi  passaggi  per  ottenere  un 
considerevole numero di informazioni senza dovere spulciare voluminosi manuali o innumerevoli 
pagine web. 

La prima immagine, relativa a una volvella tardo medioevale, è stata tratta dalla seguente pagina 



web: http://www.mhs.ox.ac.uk/astrolabe/exhibition/planets_astrology.htm

Martedì 21/06/11

Stelle di Pace 

Segnaliamo di seguito un'attività che coinvolge l'Osservatorio di Alpette.

8, 9, 10 luglio. Comune di Alpette. Sono tre i 
giorni ricchi di attività previsti durante il primo 
campeggio  organizzato  per  i  volontari 
piemontesi di Emergency. 

Tre  giorni  che  proporranno  ai  partecipanti 
escursioni, visite museali,  stage di danza, gare 
di aquiloni e immancabilmente uno sguardo al 
cielo. Anche artificiale. È infatti programmata, 
per  la  serata  dell'8,  una  visita  al  planetario 
seguita  dal  reading de “Sotto lo  stesso cielo”, 
storie  di  donne,  uomini  e  pianeti  tratte  dalla 
ballata  di  Roberto  Piumini;  per  l'occasione, 

presterà la sua voce l'attore Oliviero Corbetta. 

Per partecipare a tutte le  attività  è necessaria la  prenotazione (da farsi  entro il  25 giugno),  ma 
chiunque sia semplicemente incuriosito dall'evento sarà ben accetto! 

Informazioni più dettagliate si possono recuperare nei due file allegati.  Questa invece la pagina 
dell'Osservatorio di Alpette http://www.osservatorioalpette.com/home.php. 

Giovedì 23/06/11

Un mosaico moderno 

La  missione  Lunar  Reconnaissance  Orbiter  Camera 
(LROC),  iniziata  con  il  lancio  della  sonda  nella 
primavera del 2009, ha fornito una quantità di immagini 
tale  da  potere  comporre  un  eccezionale  mosaico 
dell'intera superficie lunare con una risoluzione di 145 
m/pixel.  Diversi  dettagli  possono  essere  apprezzati 
semplicemente premendo il tasto sinistro del mouse su 
una  qualunque  zona  di  nostro  interesse.  La  missione 
continua avendo in lista diversi obbiettivi – tra i quali 
l'individuazione di siti di atterraggio adatti a un ritorno 
dell'umanità  sulla  superificie  –  ed  è  anche  possibile 

sapere in ogni momento la sua attuale posizione (ora espressa in UTC).

http://lroc.sese.asu.edu/whereislro/
http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/wac_nearside
http://www.osservatorioalpette.com/home.php
http://www.mhs.ox.ac.uk/astrolabe/exhibition/planets_astrology.htm


In alto, una rappresentazione artistica. L'immagine è di pubblico dominio poiché creata dalla NASA 
e non protetta da copyright. 

Lunedì 27/06/11

Don Giovanni Capace, un parroco astrofilo 

Era il  1972 quando il  parroco di  Alpette,  Don Giovanni  Capace,  costituì  il  primo  osservatorio 
astronomico del  paese.  A  distanza  di  tanti  anni,  la  sua  comunità  lo  vuole  ricordare  nei 
festeggiamenti per il santo patrono: sabato 2 luglio verrà infatti presentato il Polo Astronomico 
intitolato al parroco pioniere. L'appuntamento è per le ore 15 presso il planetario, situato accanto 
all'edificio comunale. Potete trovare il programma completo della manifestazione qui.

Venerdì 08/07/11

UVCS e OATO, acronimi di una realtà piemontese

Nell'ultimo video, Alberto Cora – membro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica – faceva riferimento 
allo strumento UVCS, UltraViolet Coronagraph Spectrometer, e le sue parole ci hanno testimoniato 

http://www.comune.alpette.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=583:alpette-la-festa-patronale-dall1-al-3-luglio-2011&catid=22:eventi&Itemid=34
http://www.osservatorioalpette.com/storia.php
http://www.osservatorioalpette.com/storia.php
http://www.jsc.nasa.gov/policies.html#Guidelines


l'importanza di questa collaborazione italo-americana. Questa apparecchiatura infatti permette agli 
astrofisici lo studio dettagliato della corona solare: il suo lungo periodo di attività ha così consentito 
di tracciare il cambiamento (ciclico) di questa parte della stella avendo come primario obbiettivo 
scientifico l'origine del vento solare e la sua accelerazione. Lo studio della parte più esterna della 
corona solare ha potuto sfruttare  le  potenzialità  fornite  dalla  spettroscopia UV. L'  Osservatorio 
Astronomico di Torino ha quindi lanciato 56 campagne osservative (per un totale di 439 giorni), 
eseguendo la diagnostica spettroscopica (la velocità del flusso in uscita, la densità, la composizione 
ecc.) con l'uso del software di analisi dati (DAS). Inoltre svolge il ruolo di archivio a lungo termine 
dei dati solari raccolti dalla missione, consentendo così la catalogazione delle espulsioni di massa 
coronali (CMEs).                                                                                                                                    
Per ulteriori informazioni sul ruolo svolto dall'Osservatorio di Torino, rimandiamo a questo link che 
contiene anche una panoramica – non freschissima, da pagina 25 – delle questioni ancora aperte.
Dalle Memorie della Società Astronomica Italiana invece, abbiamo questo brevissimo resoconto che 
testimonia  l'attività  dell'OATO  e  la  sua  capacità  di  fare  ricerca  sul  territorio  piemontese.
Più  recente  invece  è  il  report di  Alberto  Cora  sull'attività  dell'Osservatorio.
Infine,  qui riportiamo  la  pagina  con  tutti  i  membri  del  team  di  sviluppo/lavoro.

Image Credit:  ESA/NASA/SOHO                                                             
Take from UK Space Agency's page

Martedì 12/07/11

Appuntamenti a Luserna San Giovanni 

L'Associazione  Astrofili  Urania  propone  un  calendario  mensile  per  la  seconda  parte  dell'anno 
articolato in conferenze e serate osservative. Ecco a voi il prospetto.

Sabato 23 Luglio
Ore 20.30 Serata osservativa

http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/missions/soho-solar-heliospheric-observatory
http://www.cfa.harvard.edu/uvcs/personnel/personnel.html
http://astro.csp.it/sites/default/files/TechRep126_Cora.pdf
http://astro.csp.it/sites/default/files/26.pdf
http://astro.csp.it/sites/default/files/SolarPhysicsReport2007F.pdf
http://www.cfa.harvard.edu/uvcs/hotshots/


Sabato 27 Agosto
Ore 20.30 Serata osservativa al colle della Vaccera

Sabato 24 Settembre
Ore 21 Conferenza di Renzo Rancoita "FARADAY E GLI SCIENZIATI DEL RISORGIMENTO"

Sabato 29 Ottobre
Ore 21 Conferenza di Alberto Delle Piane “Il laser nel mondo industriale”

Sabato 26 Novembre
Ore  21  "1957  -  Echi  dallo  Spazio"  ...  la  straordinaria  avventura  dei  fratelli  Cordiglia  che  ci 
porteranno a conoscenza di quanto vissuto in prima persona!

Sabato 17 Dicembre
Ore 20 Cena del solstizio invernale

Come indicato nel link di riferimento, è possibile chiedere maggiori informazioni presso il numero 
riportato al fondo della pagina.

NOTA Consigliamo la  consultazione  diretta  della  pagina  web dell'Osservatorio  per  le  possibili 
modifiche/integrazioni rispetto al programma da noi riportato!

Image Credit: Associazione Astrofili Urania

Martedì 19/07/11

Preparandosi per tempo

Nel calendario delle osservazioni celesti di quest'anno è degna di nota la data del 29 ottobre, giorno 
in cui Giove si troverà in opposizione. In questa occasione l'osservazione del pianeta sarà 

particolarmente favorevole data la minima distanza tra noi e il gigante gassoso. Così come per il 
nostro satellite naturale, scopriamo qualcosa di più sul suo conto. 

http://www.osservatoriovalpellice.it/sito/


Mappa di Giove

• La distanza dalla nostra stella è pari a 778.412.026,5 km, equivalente quindi a 5,2 UA 
– il che vuole dire che si trova all'incirca a una distanza 5 volte superiore a quella tra 
noi e il Sole.

• La velocità orbitale media risulta essere di 13,05 km/s e ciò permette al pianeta di 
compiere  un'orbita  completa  in  11,86  anni  terrestri.  L'inclinazione  dell'orbita  è  di 
1,30°.

• Il  raggio  del  pianeta  varia  notevolmente  a  seconda  che  si  consideri  il  raggio 
equatoriale o quello polare. Il primo misura 71.492 km, mentre il secondo 66.854,5 
km. La grande differenza è dovuta alla rapida rotazione del pianeta – compie un giro 
completo intorno al proprio asse in sole 9 h e 55 min! – che conferisce alla massa di 
gas l'aspetto di uno sferoide oblato.

• A proposito di massa: il pianeta è caratterizzato da una massa corrispondente a 2,46 
volte la somma di tutte quelle degli altri pianeti. Per fare un paragone con la Terra, ci 
vorrebbero 318 pianeti come il nostro per eguagliare la sua massa (e all'interno del suo 
volume ne potrebbe contenere più di 1.300). 

• Proprio l'imponente massa è anche responsabile della temperatura del pianeta: 
composto principalmente da idrogeno (75% in massa), elio (24%) e altri elementi 
quali cristalli di ammoniaca, composti del silicio, carbonio, metano, ossigeno ecc, si 
presume che essi siano ripartiti nel seguente modo (le percentuali all'interno del 
pianeta variano di poco dai valori dati): un nucleo, roccioso, prevalentemente 
composto da carbonio e silicati, di massa compresa tra le 14 e le 18 masse terrestri. 
L'alta pressione esercitata dagli strati superiori lo riscalderebbe fino a temperature 
dell'ordine dei 36.000 K, responsabili dell'emissione di energia che supera quella 
ricevuta direttamente dal Sole. Ad avvolgerlo, un mantello di idrogeno liquido 
metallico a temperature più basse – intorno ai 10.000 K – ed esteso per circa il 78% 
del raggio planetario. Sopra tutto, uno strato di un migliaio di km culminante in 
un'atmosfera di 50 km che origina le caratteristiche bande colorate.

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno_metallico
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno_metallico


Missioni

Le missioni in direzione di Giove, sia quelle dirette che quelle in transito verso i pianeti esterni alla 
sua orbita, sono iniziate nel 1973 con la Pioneer 10. Si trattava di un fly-by necessario per sfruttare 
l'effetto fionda gravitazionale e nella sua fase di avvicinamento inviò sulla Terra le prime fotografie 
del pianeta (era il 3 dicembre). Un anno più tardi fu la volta di Pioneer 11. A seguire, sei anni più 
tardi, il pianeta venne studiato dalle sonde Voyager 1 e 2 che permisero la scoperta del suo debole 
sistema di anelli, andarono a incrementare il numero di satelliti naturali scoperti (ne vennero 
individuati otto) indagando ulteriormente le loro dinamiche unitamente a quelle dell'atmosfera.

 

(Sequenza di avvicinamento a Giove - Voyager 1)

A questo programma dobbiamo la conferma della natura anticiclonica della Grande Macchia 
Rossa.Studi sulla magnetosfera di Giove sono stati eseguiti durante il fly-by del febbraio del 1992 
da parte della sonda solare Ulysses.Il 1995 è invece l'anno della missione Galileo, appositamente 
progettata per aumentare la nostra conoscenza sul gigante gassoso. Già in fase di avvicinamento, nel 
1994, assistette all'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 sulla superficie gassosa e scattò 
immagini della devastante collisione. La missione, della durata di ben oltre 7 anni, permise di 
compiere sorvoli ravvicinati del pianeta stesso e di tutti i satelliti galileiani e di Amaltea. Nel luglio 
del '95 venne sganciato verso la superficie un modulo per la raccolta dati sull'atmosfera: entrato in 
quest'ultima il 7 dicembre (lo stesso anno dell'entrata in orbita della sonda madre), la discese per 75 
minuti percorrendo al suo interno 159 km fino ad essere distrutta dalla pressione di 28 atmosfere e 
dalla temperatura di 458 K (185 °C). La fine del suo servizio avvenne il 21 settembre 2003 con la 
caduta verso il pianeta: si voleva evitare una possibile contaminazione del satellite Europa.Nel 
2000, immagini dettagliate sono poi arrivate dalla sonda Cassini (che è tutt'ora in attività).L'ultimo 
fly-by di un satellite artificiale è avvenuto il 28 febbraio 2007, al passaggio della sonda New 
Horizons che ha compiuto rilevamenti per quattro mesi, dividendo l'osservazione tra il pianeta e i 
suoi satelliti.

http://pluto.jhuapl.edu/
http://pluto.jhuapl.edu/
http://www.asi.it/it/news/il_metano_bagna_titano
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=11
http://voyager.jpl.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/centers/ames/missions/archive/pioneer.html


Curiosità

• La superficie gioviana, che come abbiamo visto è composta principalmente da gas, va 
incontro al fenomeno della rotazione differenziale. Quest'ultima è apprezzabile osservando 
latitudini diverse del pianeta in quanto si possono registrare velocità angolari differenti 
dovute al fatto di non essere in presenza di un corpo rigido. Per estensione, Giove non è 
l'unico corpo interessato da questo fenomeno: una situazione analoga, infatti, è presente su 
Saturno.

• Osservando il pianeta, si evidenzia subito la gigantesca tempesta anticiclonica che percorre 
la sua atmosfera da ormai (almeno) 300 anni. Il suo moto, antiorario, ha un periodo di sei 
giorni terrestri e interessa una superficie tale da potere contenere due pianeti come il nostro: 
non ha eguali all'interno del Sistema Solare. Gli studi effettuati nella banda dell'infrarosso 
mostrano come l'intera regione sia più fredda rispetto alle zone circostanti con una 
temperatura inferiore ai 113 K (equivalente a – 160 °C).
Solitamente se ne attribuisce la scoperta a Robert Hooke, nel 1664. Sembra però più 
attendibile la descrizione fatta da Giovanni Cassini l'anno seguente.
Sulla superficie sono presenti altre tempeste di durata molto variabile e dalla differente 
colorazione, dovuta alla diversa composizione chimica. 

Image Credit: NASA

Venerdì 22/07/11
P4



Parliamo ancora di luna, ma non la nostra questa volta. È stata infatti confermata l'esistenza di un 
quarto satellite naturale di Plutone.  Ne ha dato notizia la  NASA attraverso le immagini fornite 
dall'infaticabile telescopio Hubble. Secondo le stime, dovrebbe avere un diametro compreso tra i 13 
e i 34 km. Proprio a causa delle sue ridotte dimensioni è sfuggito tanto a lungo alle osservazioni.La 
sua prima cattura è avvenuta il 28 giugno grazie all'uso della Wide Field Camera 3 installata sul 
telescopio  (qui potete  trovare  un  significativo  paragone  tra  le  risoluzioni  pre  e  post  WFC3). 
Successivamente ne è stata confermata la presenza durante le osservazioni del 3 e 18 luglio. Tutta 
questa attenzione verso il declassato pianeta è dovuta alla missione – sempre marchiata NASA – 
della sonda New Horizons il cui arrivo nella zona plutoniana è previsto per il 2015. Le immagini 
cercavano traccia di anelli intorno al pianeta ed è invece stata trovata una nuova luna. Che la sonda 
possa  riservarci  sorprese  ancora  più  grandi?
Sulla  pagina  di  MEDIA  INAF l'eco  della  notizia,  in  italiano.

Image Credit: NASA, ESA, M. Showalter (SETI Institute)

Lunedì 25/07/11

Primi clic per Vesta 

È di una settimana fa la prima immagine ravvicinata dell'asteroide Vesta. A scattarla è stata la sonda 
Dawn della NASA che il 16 luglio è entrata in orbita intorno al corpo più grande appartenente alla 
fascia degli asteroidi (dopo la promozione di Cerere a pianeta nano). Vi rimarrà un anno ed eseguirà 
una serie di studi anche grazie al contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'INFN che hanno 
realizzato uno dei  suoi strumenti,  il  VIR. Ci si  aspetta  molto da questa missione che servirà a 
comprendere meglio le condizioni iniziali del Sistema Solare durante la sua fase di formazione. Già 
la prima immagine ravvicinata dell'asteroide – ottenuta con una risoluzione di 1,4 km per pixel, a 
16000 km di distanza – ci fornisce informazioni molto interessanti, come il fatto che Vesta abbia 
mantenuto traccia dei suoi trascorsi (leggasi impatti). Inoltre risulta essere un riferimento utile per il  
calcolo della traiettoria di Dawn dalla quale si potrà ricavare la massa dell'asteroide con inedita 
precisione.

http://dawn.jpl.nasa.gov/
http://www.media.inaf.it/2011/07/20/nuova-luna-plutone/
http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hubble_WFPC2_vs_WFPC3.jpg
http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/pluto-moon.html


Image Credit: NASA, JPL

Martedì 26/07/11
Vulcani nascosti

Ne hanno dato notizia tutti i media: nella giornata di ieri, una vasta regione del Piemonte – l'intero 
settore alpino occidentale – ha avvertito un terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter. Come è 
noto, l'attività sismica, specie nel nostro Paese, è pane quotidiano per i sismografi che ne registrano 
ben 8000 al giorno per una magnitudo minore di 2 (sempre della scala Richter). Tale modestia è 
dovuta a eventi che nessun essere umano è in grado di percepire, ma magnitudini più importanti ci 
segnalano in modo violento l'attività all'interno del pianeta. È per questo che definiamo la Terra 
come un corpo geologicamente attivo e la Luna, invece, come un oggetto morto. O forse non è 
proprio così. Sulla sua parte nascosta infatti è stata trovata una regione vulcanica inaspettata. La sua 
estensione è di circa 25x35 km ed è stata scoperta grazie alle immagini scattate dalle Narrow Angle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Richter


Cameras del  Lunar Reconnaissance Orbiter a un'altezza di appena 50 km. La sorpresa non deriva 
tanto dalla scoperta della tipologia del sito – di crateri di origine vulcanica sulla Luna, benché rari e  
in numero decisamente minore rispetto a quelli dovuti a impatti, ne eravamo già a conoscenza – 
quanto dalla loro formazione relativamente recente. Prima di queste immagini, si riteneva che la 
solidificazione della superficie lunare fosse avvenuta nell'arco di soli  100 milioni di  anni e che 
l'attività eruttiva conseguente, dovuta alla differenziazione tra la crosta e il mantello, risalisse a un 
periodo compreso tra  i  3 e  i  4 miliardi  di  anni.  Questo portava a  collocare la  fine dell'attività 
geologica del satellite a 1,2 miliardi di anni fa. Certamente, per valutazioni precise, occorrerà avere 
dei campioni di roccia provenienti  da quella regione,  ma è possibile che l'attività geologica sul 
satellite sia continuata fino a 800 milioni di anni fa. Se così fosse, come paiono confermare i pochi  
crateri da impatto presenti sulla superficie 
nascosta  (indice  della  sua  recente 
formazione),  sarebbe  difficile  ipotizzare 
l'azione  di  sorgenti  di  calore  radioattive 
perché  queste  diminuiscono  nel  tempo  e 
sarebbero dunque incapaci di trasportare la 
lava  sulla  superficie.
Le sonde gemelle della missione GRAIL, il 
cui lancio è previsto entro l'anno, faranno 
luce (con l'uso dei raggi X) sulle strutture 
lunari al di sotto della superficie indagando 
indirettamente  anche  sulla  sua  storia 
termica.  Potremo  quindi  sapere  se  la  Luna  è  in  possesso  di  un  nucleo  esterno  liquido.

Image Credit: F. Scholten, DLR. NASA/GSFC/ASU/WUST
Venerdì 02/09/11

Le vacanze primordiali di Giove 

Ormai il rientro dalle vacanze si sta concludendo definitivamente – per alcuni ciò è già tristemente 

http://moon.mit.edu/
http://astro.csp.it/content/un-mosaico-moderno


avvenuto – e il ritorno “ai propri posti” è una realtà consolidata. Volendo forzare un'analogia in 
ambito astronomico, possiamo dire che anche il gigante gassoso del Sistema Solare, Giove, si prese 
una “vacanza” al momento della sua formazione. Secondo uno studio recente pubblicato su Nature, 
e basato su una serie di simulazioni idrodinamiche, si è potuto evidenziare come la già ipotizzata 
“migrazione” di Giove all'interno del disco protoplanetario abbiano giocato un ruolo fondamentale 
nel periodo di formazione del nostro sistema. In particolare, queste incursioni primordiali sarebbero 
giunte fino a una distanza di soli 1.5 Unità Astronomiche dal Sole, sottraendo il potenziale materiale 
di accrescimento utile al pianeta Marte che così privato di gas, rocce e altri costituenti non è stato in 
grado di aumentare ulteriormente le proprie dimensioni. Le osservazioni sui pianeti di tipo terrestre 
formatisi nei 30-50 milioni di  anni seguenti confermano quanto suggerito dalle simulazioni.  Lo 
studio,  condotto da Kevin  Walsh del  Southwest  Research  Institute,  ha anche mostrato  come le 
nuove simulazioni  si  accordino con alcune caratteristiche  osservate  nella  fascia  degli  asteroidi, 
come la differente composizione dei corpi che la compongono, caratteristiche che non erano state 
ancora chiarite. Ciò che pareva essere un ostacolo a questa teoria delle migrazioni è risultato essere 
invece  un  suo  punto  di  forza.  

Breve  nota
Ancora voglia di vacanze? Almeno virtualmente potremo goderci un viaggio su Marte. La NASA 
infatti,  in collaborazione con Microsoft,  ha realizzato una mappa virtuale in tre  dimensioni  del 
pianeta rosso basandosi su 74.000 immagini fornite dagli  orbiter  Mars Global Surveyor e  Mars 
Reconnaissance  Orbiter.  Potete  trovarla  qui.

Image Credit: INAF

Lunedì 05/09/11

Focus on... Io 

Il primo dei satelliti galileiani di cui tratteremo in questa piccola rubrica è Io. Il corpo è il primo del 
gruppo mediceo che si incontra partendo dalla superficie del pianeta e dista da quest'ultimo 421.000 
km.  Il  suo  diametro,  3643  km,  è  il  terzo  per  importanza.  

 

Il satellite è il corpo con la maggiore attività vulcanica dell'intero Sistema Solare. Date le ridotte 
dimensioni, il calore iniziale in suo possesso si è dissipato da tempo e ciò non gli permetterebbe più 
alimentare tale attività. Si è quindi ipotizzato che l'energia necessaria alle eruzioni sia fornita dai 
moti mareali a cui è soggetto il satellite e dovuti all'interazione con Giove, Europa e Ganimede 
(questi ultimi due sono sempre membri del gruppo mediceo). In particolare, Io si trova in risonanza 
orbitale 4:2:1 con i due satelliti. Ciò significa che Io compie quattro orbite nel tempo in cui Europa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_orbitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_orbitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Marea_crostale_di_Io_e_vulcanesimo
http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/
http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/
http://www.swri.org/
http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7355/abs/nature10201.html


ne  completa  due  mentre  Ganimede  una  sola.  Queste  interazioni  gravitazionali  sottopongono  il 
satellite a continui stress, allungandolo e contraendolo. Il risultato è una variazione del suo diametro 
che può raggiungere i 100 metri ed è il principale meccanismo attraverso il quale viene generato il  
calore necessario. Esiste comunque un'altra ipotesi per spiegare (ma solo in parte) la generazione di 
calore e risiede nel moto di Io all'interno dell'intenso campo magnetico gioviano, che è 10 volte più 
intenso di quello terrestre. Tale moto indurrebbe la generazione di correnti elettriche nel mantello 
liquido che, a una differenza di potenziale di 400.000 V, genererebbero una potenza di ben 1000 
GW. Inoltre le espulsioni vulcaniche di Io vanno ad alimentare un toro di plasma che circonda 
Giove  rafforzandone  il  campo  magnetico,  ma  la  sua  estensione  è  visibile  con  evidenza  solo 
nell'ultravioletto.

Eruzione dl vulcani nella regione di Tvashtar ripresa dalla sonda New Horizons

I vulcani presenti sul satellite emettono zolfo e biossido di zolfo. La loro continua attività ha 
modellato la superficie facendo sparire le tracce dei crateri d'impatto. Ciò rende più difficile stimare 
l'età del satellite anche se si ritiene che l'età superficiale possa essere paragonabile a quella della 
Terra con formazioni geologiche formatesi in tempi relativamente recenti. Il paesaggio su Io è 
comunque molto variegato in quanto sono presenti montagne, diversi laghi di zolfo fuso, colate 
estese anche centinai di chilometri e caldere vulcaniche la cui profondità è superiore al chilometro. 
Lo zolfo espulso fornisce la peculiare colorazione al pianeta.

 Image credit: NASA, JPL

Martedì 06/09/11



Equinozio d'autunno e dintorni

Settembre  ricco  di  iniziative  per  chi  ama  rimanere  con  il  naso  all'insù!

Presso INFINI*TO potrete toccare il cielo (ma non solo) con mano. Fino al 23 settembre infatti è 
possibile partecipare a “L'astronomia a portata di mano”, dalle 17.30 alle 19.00. Il pubblico avrà 
modo di sperimentare in prima persona fenomeni che vanno dall'astronomia alla vita quotidiana. 
Per i più piccoli (dai 3 ai 7 anni) sarà possibile prendere parte al laboratorio “Caramelle di scienza”. 
Dal  momento  che  l'ingresso  è  consentito  fino  a  esaurimento  posti,  si  consiglia  di  prenotare!  I  
prossimi  appuntamenti,  i  costi  e  ulteriori  dettagli  li  potete  trovare  a  questo  indirizzo.

Non dimenticatevi comunque della possibilità di passare una serata in cupola! Ogni terzo venerdì 
del  mese,  infatti,  potrete  essere  guidati  all'osservazione  del  cielo  e  dei  suoi  principali  oggetti 
attraverso la guida dello staff di Infini.to. In questo caso la prenotazione è obbligatoria!  Qui la 
pagina  web  di  riferimento.

E infine, voi, come lo volete passare l'equinozio d'autunno? Noi vi consigliamo di prendere parte 
alla Notte dei Ricercatori! Una serata resa robusta dalle molte attività in programma, ripartite tra le 
principali città della Regione. In particolare a Torino potrete trovare tutti i musei aperti e gratuiti 
fino alle  24,  proposte interattive come la  “Pizza col Prof” (le iscrizioni sono aperte fino al  23 
settembre),  talk  show scientifico  nella  prima  parte  della  serata  (a  partire  dalle  21),  i  consueti 
esperimenti  live  e  molto  altro  ancora!
Insomma,  restare  a  casa  non  è  proprio  possibile.  

Image  Credit:  Giovanni  Pregnolato,  vincitore  del  concorso per  l'ideazione  dell'immagine 
pubblicitaria dell'evento "Notte dei Ricercatori" - edizione 2011 

Venerdì 09/09/11

Alla conquista del macro-(e micro)cosmo 

http://www.nottedeiricercatori.it/piemonte/concorso/index.htm
http://www.agorascienza.it/news/pizzacolprof
http://www.nottedeiricercatori.it/piemonte/
http://www.planetarioditorino.it/it/I_segreti_del_cielo__apertura_prenotazioni_il_1%C2%B0_settembre-299.html
http://www.planetarioditorino.it/it/L'ASTRONOMIA_A_PORTATA_DI_MANO-371.html
http://www.planetarioditorino.it/it/index.php


INFINI*TO non si ferma e parte alla conquista del macrocosmo, ma senza trascurare il  micro, 
organizzando un ciclo di conferenze alle  Officine Grandi Riparazioni – Corso Castelfidardo 22, 
Torino.
A partire da questa sera, a cadenza di un appuntamento a settimana, e fino al 7 ottobre sarà possibile 
prendere parte a un percorso che mostrerà i progressi italiani nel campo dell'esplorazione spaziale e 
dello sviluppo scientifico. Queste le serate previste:

• 9 settembre: L'Italia nello spazio. 

• 16 settembre: L'evoluzione dell'immagine dell'Universo da Galileo alla missione Planck. 

• 23 settembre: Il contributo tecnologico italiano all'esplorazione dello spazio. 

• 30 settembre: “1861: una ottima annata (nascita ed evoluzione della astronomia nell'Italia 
unita)”. 

• 7 ottobre: Lo sviluppo della fisica italiana dall'Unità d'Italia ad oggi. 

L'ingresso è gratuito previa registrazione. Per prenotarsi (è consigliato):
telefono: 011.8118640
e-mail: info@planetarioditorino.it.
Tutti gli appuntamenti iniziano alle 16.30 e terminano alle 18.00. Qui la locandina dell'evento.
Image Credit: INFINI*TO

Lunedì 12/09/11

Focus on... Europa 

http://www.facebook.com/planetarioditorino?sk=app_205521576149308
mailto:info@planetarioditorino.it
http://www.officinegrandiriparazioni.it/
http://www.planetarioditorino.it/it/index.php


Europa è il quarto satellite mediceo per dimensioni, e il secondo in ordine di distanza da Giove. La 
sua  scoperta  avvenne,  congiuntamente  a  quella  degli  altri  medicei,  il  7  gennaio  1610.  Il  suo 
scopritore,  Galileo  Galilei,  lo  battezzò  Giove  II secondo  il  sistema  da  lui  introdotto  (solo 
successivamente lo si indicò con il nome attuale,  proposto poco dopo la scoperta di Galileo da 
Simon Marius e caduto in disuso per tanto tempo). In seguito al rilevamento di altri quattro satelliti 
con orbite più interne che si andarono ad aggiungere a Io, Europa venne classificato come il sesto 
satellite  di  Giove.  
Europa è in rotazione sincrona con il suo pianeta: come Io, quindi, presenta sempre la stessa faccia 
a Giove. La superficie è approssimativamente liscia, dal momento che i (pochi) rilievi collinari sono 
dell'ordine  di  qualche  centinaio  di  metri  con  formazioni  che  raggiungono  in  alcuni  punti  il 
chilometro.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Simon_Marius


I solchi che percorrono la superficie sono imputabili alle caratteristiche di albedo (che è la quantità 
di radiazione riflessa da un corpo). Le indagini spettroscopiche suggeriscono che il loro colore rosso 
scuro possa essere dovuto a delle impurità, in particolare alla concentrazione di sali come il solfato 
di magnesio. Altri composti a base di zolfo potrebbero contribuire alla colorazione di tali fratture. 
La superficie inoltre è quasi priva di crateri da impatto. Ciò suggerisce che essa sia relativamente 
recente  –  valutata  tra  i  20  e  i  180  milioni  di  anni  –  quindi  che  sia  attivo  un  meccanismo di 
modellamento dei ghiacci superficiali. Questo sarebbe alimentato dalle forze mareali esercitate da 
Giove nei confronti del satellite e dall'interazione con gli altri medicei. Analizzando in dettaglio le 
fratture superficiali si è poi notato che la loro forma non segue un ordinamento regolare e quindi 
prevedibile  come  stimato  dai  modelli.  Tale  aspetto  si  potrebbe  spiegare  considerando  che  la 
superficie  ghiacciata  di  Europa  abbia  un  periodo  di  rotazione  leggermente  inferiore  rispetto 
all'interno, ovvero che ruoti a una velocità maggiore rispetto a esso. Ciò significa che vi deve essere 
uno strato di scivolamento tra le due parti in modo da consentire l'accumulo (stimato) di un giro in 
più, in superficie, ogni 10.000 anni. Lo strato in questione potrebbe essere formato da un oceano 
d'acqua  liquida,  mantenuta  in  tale  stato  dall'energia  fornita  dall'interazione  gravitazionale  con 
Giove. Una caratteristica tanto peculiare potrebbe rendere l'ambiente in grado di sostenere la vita in 
forma microbica. Da qui deriva il particolare interesse per questo satellite mediceo e sono state 
avanzate  diverse  proposte  –  accomunate  dall'uso  di  orbiter,  lander  se  non  addirittura  di  sonde 
subacquee – per indagare a fondo questo aspetto. È da notare infatti che l'ipotesi di un consistente 
strato  liquido  è  supportata  dai  rilevamenti  magnetici  effettuati  dalla  sonda  Galileo che  hanno 
individuato uno strato di  materiale  conduttivo posto tra  i  5  e  i  20 chilometri.  L'intenso campo 
magnetico di Giove induce una correte elettrica in questo spessore che a sua volta genera un campo 
magnetico secondario. A onor del vero è anche possibile che questo strato possa essere composto da 
un altro materiale, come la grafite. Gli studi in corso tenteranno di chiarire la questione. 

http://solarsystem.nasa.gov/galileo/
http://it.wikipedia.org/wiki/Albedo


Image Credit: NASA, JPL

Venerdì 16/09/11

I ricercatori arrivano di notte... all'OATO! 

Be' quasi. Sicuramente il primo dei due eventi previsti per la notte dei ricercatori inizierà alle 21. Si 
chiama  Istantanee Cosmiche ed è uno spettacolo teatrale diviso in sette quadri che attraverso la 
partecipazione di  quattro  testimoni  d'eccezione  – il  neutrino,  il  fotone,  il  bosone di  Higgs e  il 
gravitone – racconterà l'origine del Cosmo, accompagnandoci dalle sue origini fino ai giorni nostri. 
Gli spettatori saranno al tempo stesso i protagonisti di questo spettacolo divertente e originale che si 
baserà  su  immagini,  metafore  e  spunti  comici.  
L'appuntamento è per le 21 presso il parco astronomico INFINI*TO. La prenotazione è consigliata,  



l'ingresso  al  museo  invece  è  gratuito.  

Ma la curiosità si farà strada prima con  Chimiche Cosmiche dalle ore 15.00 alle 24.00 in Piazza 
Castello.  L'iniziativa  sarà  una  raccolta  di  dimostrazioni  scientifiche  per  mostrare  i  legami  tra 
l'Astronomia e la Chimica. Attraverso software di realtà aumentata e wii-mote, il pubblico potrà 
interagire toccando con mano i due mondi dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo.  
In aggiunta, tempo permettendo, sarà possibile osservare il Sole attraverso l'oculare del telescopio 
Coronado  sotto  la  guida  dello  staff  di  Infini.to.

In allegato il comunicato stampa ufficiale, liberamente scaricabile, e la locandina dei due eventi.

Image Credit: Infini.to 

Mercoledì 21/09/11

Focus on... Ganimede 

Ganimede in  fase crescente catturata dalla Voyager 1,  il  6 marzo,  1979. (Copyright  Calvin J.  
Hamilton)

Alla  magra  consolazione  di  essere  al  terzo  posto  in  ordine  di  distanza  da  Giove,  Ganimede 
contrappone  il  fatto  di  essere  il  satellite  più  grande  dell'intero  Sistema  Solare,  superando  per 
dimensioni,  ma non per  massa,  persino  Mercurio  (5262 km di  diametro  contro i  4879 km del 
pianeta).

Come abbiamo già avuto modo di dire, Ganimede è in risonanza 
orbitale 1:2:4 con  Europa e  Io. Inoltre è accomunato a questi 

http://astro.csp.it/content/focus-io
http://astro.csp.it/content/focus-europa


due satelliti  per essere anch'esso in rotazione sincrona con il  gigante gassoso, completando una 
rivoluzione  intorno  a  esso  in  sette  giorni  e  tre  ore.  

Si ritiene che la formazione del satellite abbia avuto inizio a partire dalla nebulosa planetaria di 
Giove dalla quale il pianeta avrebbe potuto trarre il materiale utile attraverso un meccanismo di 
accrescimento. L'intero processo è stato valutato essere della durata di circa 10000 anni. La brevità 
della sua formazione non ha quindi concesso al calore così accumulato di disperdersi nello spazio, 
ma,  al  contrario,  ha  favorito  la  differenziazione  dei  componenti  portando  alla  separazione  del 
ghiaccio  dalle  rocce.  

Ancora oggi il satellite sta perdendo il suo calore interno attraverso il processo di decadimento dei  
suoi  costituenti  radioattivi.  Questa  continua  cessione  di  energia  alimenta  lo  strato  superiore  al 
nucleo  che  secondo  le  ipotesi  dovrebbe  essere  un  oceano  di  acqua  liquida  (il  cui  spessore  è 
direttamente dipendente dalla quantità di  energia ceduta). Il riscaldamento mareale pare fornisca un 
contributo trascurabile in questo processo e ciò è imputabile all'eccentricità dell'orbita che se fosse 
stata  di  un  ordine  di  grandezza  maggiore  dell'attuale  –  situazione  forse  presentatasi  in  epoche 
passate  –  avrebbe  fornito  un  corrispondente  quantitativo  di  calore  aggiuntivo.

La presenza di un nucleo in fase di raffreddamento causa dei 
moti  convettivi  nella  regione  più  interna  del  satellite  che  in 
ragione  di  ciò  possiede  un  proprio  campo  magnetico.  In 
particolare,  la  magnetosfera  presenta  linee  di  campo  chiuse 
all'interno dei 30 gradi di latitudine, creando una sorta di fasce 
di Van Allen che intrappolano particelle cariche. All'infuori di 
questa  fascia,  le  linee  del  campo   magnetico  sono  aperte, 
connettendosi  a  quelle  di  Giove.  

Queste  caratteristiche  rendono  Ganimede  particolarmente 
interessante per ulteriori  indagini.  Tutti  i  dati  finora in nostro 
possesso  derivano  dalle  varie  sonde  che  nel  tempo  hanno 
raggiunto  e  studiato  il  corpo.  Le  prime  a  inviare  una 

modestissima quantità di informazioni furono le Pioneer 10 e 11. La coppia seguente, le Voyager 1 e 
2, mostrarono come Ganimede fosse più grande di Titano, satellite naturale di Saturno ritenuto fino 
a quel momento il più grande del Sistema Solare. Tra il 1996 e il 2000 la sonda Galileo compì sei  
fly-by  passando  nel  suo  sorvolo  più  basso  a  264  km  dalla  superficie.  Vennero  scoperti  la 
magnetosfera e la possibile presenza di uno strato oceanico oltre a componenti non ghiacciati grazie 
al numero consistente di dati spettrali raccolti. Nel 2007 è stata la volta della New Horizons che ha 
potuto raccogliere mappe topografiche e della composizione del satellite prima di proseguire verso 
Plutone.  



Paragone tra le dimensioni di Ganimede e quelle della Terra. I colori della luna gioviana sono stati  
esaltati.

Per il 2020 è previsto il lancio di una missione congiunta ESA/NASA denominata Europa Jupiter  
System Mission, il cui scopo è l'esplorazione delle lune gioviane. Per farlo saranno utilizzate due 
sonde indipendenti, lo Jupiter Ganymede Orbiter e lo Jupiter Europa Orbiter che si concentreranno 
rispettivamente  su  Ganimede  e  Callisto,  il  primo,  e  su  Europa  e  Io  il  secondo.  È stata  anche 
ventilata  l'ipotesi  della  partecipazione  dell'Agenzia  Spaziale  Giapponese  (JAXA) con una  terza 
sonda per lo studio del campo magnetico gioviano da un'orbita polare. Recenti questioni di budget 
mettono  però  in  dubbio  la  partecipazione  della  NASA.  

Ganimede  prima  di  scomparire  dietro  il  disco  di  Giove.  Foto  scattata  dal  telescopio  Hubble.

Image Credit: NASA, Henrykus (from Wikipedia)



Lunedì 3/10/11

8 Ottobre 

L'otto ottobre si avvicina e con esso la serata dedicata alla Luna. L'evento è l'analogo dell'americano 
Moon Watch. Organizzato dall'Osservatorio Astronomico di Torino, dall'INAF e dalla NASA, in 
collaborazione con CSP, Gruppo Astrofili William Herschel di Torino e con il supporto dell'Unione 
Astrofili Italiani (UAI), sarà uno degli eventi che si svolgeranno in contemporanea presso diversi 
osservatori italiani, coinvolgendo astronomi professionisti, principianti e semplici curiosi! 

Per  quanto  riguarda  il  capoluogo  piemontese,  il  Planetario  INIFINI.TO  e  l'Osservatorio 
Astronomico  offriranno  una  serata  in  compagnia  del  loro  staff  che  sarà  a  disposizione  per  le 
domande  sul  nostro  satellite  prima  di  osservare  la  volta  stellata  presso  il  Planetario  e  poi, 



direttamente, attraverso l'oculare dei telescopi del Parco Astronomico. È prevista l'osservazione del 
terminatore, ovvero di quella linea che separa la parte luminosa da quella in ombra, dove le ombre 
sono più allungate e dove quindi è più facile l'osservazione della superficie lunare. 

E se piove? - domanderà qualcuno. Nel qual caso, i visitatori si sposteranno al Planetario dove verrà 
proiettato lo spettavolo “Correva l'anno 1969...” 

Qui la pagina ufficiale dell'evento. La prenotazione è obbligatoria.

Martedì 4/10/11

Due concorsi astronomici

 

CSP e Osservatorio Astronomico di Torino vi vogliono portare Tra le stelle, letteralmente. O quasi. 
Lo vogliono fare con due bandi di concorso. 

Il primo, un concorso di astrofotografia, è rivolto a tutti gli appassionati, professionisti e non, che 
avranno la  possibilità  di  partecipare inviando un massimo di  due scatti.  E per  chi  non potesse 
permettersi tutta la strumentazione necessaria? Abbiamo pensato a un secondo concorso di narrativa 
e  dal  momento  che  il  nostro  progetto  ha  già  coinvolto  le  scuole,  quest'ultimo  è  riservato  agli 
studenti della nostra Regione. In questo modo, anche loro avranno modo di partecipare seppur con 
gli strumenti più facili rappresentati dalle parole. 

Ma ancora tante domande sono rimaste senza risposta: quali fotografie inviare? Vanno bene scatti 
del nostro Sistema Solare o del deep-sky?  Quanto devono essere lunghi  i  racconti?  E se sono 
minorenne? Nei due bandi al fondo di questo articoletto troverete tutte le informazioni necessarie e 
se  per  caso non dovessero bastare  a  fugare i  vostri  dubbi,  potrete  scrivere a  questo indirizzo:  
astro@csp.it. 

Affrettatevi però, ché la scadenza dei bandi è fissata per la mezzanotte del 9 novembre! 

E buona fortuna! 



Venerdì 7/10/11

8 Ottobre, la Notte della Luna - Streaming Live

Domani  sera,  durante  la  Notte  della  Luna,  il  CSP raccoglierà  ben  tre  flussi  video  provenienti 
dall'Osservatorio Astronomico di Torino –  dove saremo presenti a partire dalle 18.30 con il nostro 
telescopio (un Meade ETX 125 mm) per riprendere la superficie del nostro satellite – da quello di  
Luserna San Giovanni, in Val Pellice, e da Alpette, in provincia di Torino. Tre punti d'osservazione 
privilegiati per godere, anche dalla Rete, della bellezza lunare.

Questa volta, a differenza di quanto fatto per l'eclisse del 15 giugno scorso, i tre flussi potranno 
essere visti attraverso il player VLC. Il sistema adoperato per la gestione dello streaming live rientra 
in una sperimentazione che coinvolge i nuovi standard web: per visualizzare i video, infatti, usiamo 
un tag di HTML5 non supportato da Internet Explorer, che è il maggiore browser in uso (per gli  
utenti di Mozilla Firefox o Google Chrome questo problema non si presenta). A questo indirizzo 
quindi  sarà  possibile  scaricare  e  installare  il  player  gratuitamente;  seguendo  poi  le  istruzioni 
sottostanti potrete ricevere il flusso e guardare direttamente i tre video. 



 

1) Aprite VLC Media Player. 

2) Nella striscia di comando in alto, fate clic sulla voce Media. 

3) Selezionate quindi Open Network Stream (il comando da tastiera è Ctrl+N). 

4) Si aprirà una finestra dove vi verrà chiesto di inserire l'URL. Qui potrete scegliere tra i tre flussi  
di cui abbiamo parlato prima.

http://astro.csp.it:8000/pino.ogg
http://astro.csp.it:8000/alpette.ogg
http://astro.csp.it:8000/luserna.ogg

5) Non vi resta che premere il pulsante Play e godervi il video scelto. Buona visione!

Lunedì 10/10/11

Focus on... Callisto 

Ultimo del gruppo mediceo, Callisto si pone oltre la fascia delle radiazioni emesse da Giove. Per 
dimensione è raffrontabile con Mercurio, collocandosi come terzo satellite più grande del Sistema 
Solare. 

Fotografia a  
colori del satellite scattata da 1.2 milioni di km.

L'aspetto  del  satellite  è  testimone  dell'intenso  bombardamento  che  ha  subíto.  Le  strutture  da 
impatto, crateri delle dimensioni più varie, sono presenti in modo uniforme su tutta la superficie. 

http://astro.csp.it:8000/luserna.ogg
http://astro.csp.it:8000/alpette.ogg
http://astro.csp.it:8000/pino.ogg


Non sono presenti rilievi di una certa importanza e ciò si presume sia dovuto all'azione modellatrice 
del ghiaccio presente in superficie che, agendo su tempi scala geologici, cancella progressivamente 
ogni traccia di strutture più antiche.  A dominare la scena vi sono due enormi crateri:  il  bacino 
Valhalla e il bacino Asgard, i cui diametri sono rispettivamente di 3000 e 1600 chilometri.

Mosaico di due immagini che mostra un'area all'interno del bacino Valhalla (Sonda Galileo, 4  
Novembre 1996). 

Merita poi attenzione la Gipul Catena, una struttura formata da crateri che però si sviluppa su una 
linea retta. Questa caratteristica così particolare potrebbe essere frutto della frammentazione di un 
corpo di passaggio (troppo ravvicinato) presso Giove: il gigante gassoso ci ha già dato spettacolo 
delle  sue  imponenti  forze  mareali  frammentando la  cometa  Shoemaker-Levy 9 prima  che  essa 
precipitasse sulla sua superficie. 

Il pianeta è geologicamente inattivo ma le analisi condotte indicano che è in possesso di un campo 
magnetico che è variabile in direzione a seconda delle diverse configurazioni orbitali del satellite 
rispetto al campo gioviano. Ciò ha condotto all'ipotesi che esista uno strato fluido molto conduttivo, 
nello  specifico  un  oceano  salato  dello  spessore  di  circa  10  chilometri  al  di  sotto  della  crosta 
ghiacciata del corpo. A rafforzare questa ipotesi c'è l'osservazione della zona di emisfero opposta al 
bacino Valhalla: tale regione infatti non presenta alcuna frattura, che è invece una struttura tipica sul 
nostro  satellite  naturale  o  sul  pianeta  Mercurio.  Ciò  sembrerebbe suggerire  la  presenza  di  una 
grande massa liquida che abbia agito come cuscinetto, assorbendo le onde sismiche e impedendo 
che queste potessero rifocalizzarsi dalla parte opposta dell'impatto. Il nucleo interno si ritiene sia 
una composizione di roccia e ghiaccio compressi,  con una percentuale di roccia maggiore negli 
strati più interni del pianeta. 

Da segnalare la presenza di una tenue atmosfera composta principalmente da anidride carbonica, 
scoperta grazie allo spettrometro della sonda Galileo. I valori di pressione e densità ci portano a 
dedurre che un'atmosfera come quella di Callisto si disperderebbe in circa 4 giorni, quindi esiste 
qualche meccanismo in grado di rifornirla in continuazione: si pensa possa essere la sublimazione 
del ghiaccio di anidride carbonica in superficie. I sorvoli della Galileo hanno rivelato ancora che la 
luna è in possesso di una ionosfera. Le misure della densità elettronica hanno mostrato valori tanto 
alti da fare ritenere che l'atmosfera sia dominata dall'ossigeno molecolare (con una concentrazione 
10-100 volte superiore rispetto a quella dell'anidride carbonica). Tuttavia quest'ultimo non è stato 
ancora rilevato direttamente. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_di_Mercurio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cometa_Shoemaker-Levy_9
http://www.bo.astro.it/universo/venere/Sole-Pianeti/planets/gioveim/giocal3.jpg


Mappa dell'intera superficie di Callisto. La qualità delle immagini di partenza varia dai 20  
km/pixel ai 150 m/pixel.

Image Credit: NASA/JPL/ASU

Venerdì 28/10/11

29 ottobre 2011, Giove in opposizione 

Domani sarà il  grande giorno: Giove sarà in opposizione.  Come abbiamo scritto  in un  articolo 
precedente, il  gigante gassoso si presenterà – tempo permettendo, come sempre – nelle migliori 
condizioni osservative possibili della sua ultima rivoluzione, vale a dire degli ultimi (quasi) 12 anni. 
Sarà facilmente riconoscibile in cielo, come lo era già da fine agosto d'altronde: sorgendo da est,  
apparirà simile a una stella decisamente luminosa, ma priva del tipico sfarfallio di queste – la sua 
superficie,  infatti,  riflette solamente la luce proveniente dal  Sole.  Il  culmine dell'evento si  avrà 
all'1:17, nel cuore di una notte priva di Luna. Non ci potrebbe essere occasione migliore, dunque. 

Per ulteriori informazioni, rimandiamo alla pagina dell'Unione Astrofili Italiani. 

Buona osservazione a tutti!

Mercoledì 16/11/11

Annullamento concorsi 

Si comunica che la premiazione dei due concorsi "Tra le stelle", prevista per la mattina di sabato 19 
Novembre 2011 presso il Planetario di Torino "infini.TO", è stata annullata. Il materiale giunto, 
benché di qualità, non ha permesso alla commissione di assegnare il titolo di vincitori per le sezioni  
organizzate. 

http://www.uai.it/web/guest/astronews/journal_content/56/10100/257442
http://astro.csp.it/content/preparandosi-tempo
http://astro.csp.it/content/preparandosi-tempo


Ci  scusiamo  con  i  partecipanti  ma,  nell'impossibilità  di  posticipare  l'evento  per  ragioni 
organizzative e di concedere dunque un'ulteriore proroga dei termini di consegna, provvederemo 
comunque a pubblicare le fotografie astronomiche ricevute attraverso il portale di progetto e i social 
network, corredandoli delle informazioni salienti, come indicato dal bando. 

Un sentito ringraziamento a coloro che ci hanno inviato le loro opere.

Visitatori mensili

(screenshot della pagina di gestione interna a astro.csp.it)

Asse verticale: numero di visitatori
Asse orizzontale: mesi a partire da Dicembre 2009

http://astro.csp.it/
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