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NUOVA EDIZIONE 
 
A partire dal numero di 
Marzo 2021 lo storico bol-
lettino astronomico APAN 
viene redatto in collabo-
razione con altre associa-
zioni italiane che condivi-
dono gli stessi ideali e 
progetti:  
AAAV, APAN, ASIMOF e 
GAV insieme per dare vita 
a una nuova edizione an-
cora più ricca di contenuti 
e informazioni. 
Come di consueto, ver-
ranno mantenute le se-
zioni di Astronomia, 
Astronautica, Recensioni, 
Pillole di astronomia, Si-
stema Solare, spunti per 
l’osservazione e tanto al-
tro.  
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Mensile di informazione astronomica  

e astronautica 
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Alta Valdera 
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dera.it 

 

ASIMOF 

 

Ass. Italiana  

Modelli Fedeli 
Via S. Rocco 21025 

Comerio (VA) 
  info@asimof.it 
  www.asimof.it 

 

G.A.V. 

 
Gruppo  

Astrofotografico 

Varese 
  info@gav-varese.it 
   https://gav-varese.it 
 

G.A.T. 

 
Gruppo 

Astronomico 

Tradate 
  info@gav-varese.it 
   https://gav-varese.it 

 

Osservatorio e Planetario Galilei APAN 

 

EDITORIALE 

 

Mai come in questi mesi abbiamo sentito parlare di diritti: diritto alla pace 

delle popolazioni in guerra, diritto a praticare liberamente la propria re-

ligione, diritto alla sopravvivenza per i paesi più poveri, diritto al lavoro 

per chi purtroppo ne è privo, diritto alle cure, diritto ad esprimere senza 

timore il proprio orientamento sessuale.... e chi più ne ha più ne metta. 

 

Gino Strada diceva: "I diritti, se sono diritti, devono essere di tutti. Altri-

menti si chiamano privilegi". 

 

Ed è vero. E così mi sono trovato a pensare che il cielo, con la sua ric-

chezza di stelle, pianeti e nebulose è forse uno dei pochi, veri diritti, forse 

ciò che di più equanime esista. Comune a noi, alle popolazioni più povere 

o in difficoltà, ai beduini che vivono in tende nel deserto  ed agli abitanti 

dei grandi grattacieli a New York. Comune al ricco e al povero, al sano 

ed al malato, al giovane ed al vecchio, allo scienziato e al manovale, all'i-

taliano e allo straniero. Un vero diritto di tutti, capace di portare gioia e 

meraviglia a chiunque si soffermi ad osservarlo, dal rifugiato terrorizzato 

dai bombardamenti e dai ricordi al bimbo che lo guarda sognante dalla 

finestra dell'ospedale, dal senzatetto adagiato su cartoni sotto un riparo 

di fortuna al magnate in barca sull'oceano. Rendendoci tutti, in questo 

modo, veramente uguali, perche' il cielo non cambia per adattarsi a chi lo 

osserva, e rendendoci anche, tutti, ugualmente dei privilegiati . Tutti pic-

coli sotto l'immenso manto del cielo....  

 

Arrivederci a Settembre e, fino ad allora, vi auguro di essere consapevoli 

dei vostri diritti ma, ancora di più, di essere grati per i vostri privilegi.. 

 

 

B.C – C.P. 
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RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE APAN 

Dal 1° gennaio 2022 è possibile procedere con il rinnovo della quota  

associativa 2022 minima di euro 30,00 via bonifico bancario 

 
IBAN IT43J0503445690000000008000 

 

Intestato a APAN-ODV 

Causale: Nome e cognome - Quota Associativa 2022 

 

Le quote per il 2022 andranno versate, con bonifico oppure  

qualora le condizioni lo permettano in presenza,   

a partire dal 1° gennaio 2022 . 
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EVENTI  
ASTRONOMICI

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eventi astronomici del mese                    (Fonte: astronomia.cloud) 

Il cielo del mese di Agosto è caratterizzato dalla presenza delle costellazioni 

estive che campeggiano alte al centro del cielo, dove è possibile ammirare l'a-

sterismo Triangolo Estivo composto dalle stelle Deneb, Altair e Vega, questa 

qui proprio in corrispondenza dello zenit. Tutto attorno, a partire da Nord verso 

Est, le costellazioni del Drago, che si trova fra il polo Nord celeste e lo zenit, 

Cefeo, Cigno, Aquila, Ofiuco ed Ercole. Più sotto, a Sud, le costellazioni del 

Sagittario e dello Scorpione e dalla parte opposta a Nord, guardando il polo 

celeste, Cassiopeia a destra e l'Orsa Maggiore a sinistra dello stesso. Sul ver-

sante occidentale sta per tramontare la costellazione della Vergine, seguita da 

quella del Bifolco, mentre dalla parte opposta ad Est si affacciano le costella-

zioni autunnali con il Pegaso che fa da apripista. A Nord-Est Perseo e a Sud-

Est il Capricorno. 
 

FASI LUNARI 

• 2022-08-05T13:06:28 - Primo Quarto 

• 2022-08-12T03:35:34 - Luna Piena 

• 2022-08-19T06:35:56 - Ultimo Quarto 

• 2022-08-27T10:16:56 - Luna Nuova 

VISIBILITA' DEI PIANETI 

• Mercurio - Visibile per tutto il mese dopo il tramonto 

del Sole ad Ovest. Passa dalla costellazione del Leone a 

quella della Vergine; 

• Venere - Visibile prima del sorgere del Sole ad Est. 

Passa dalla costellazione dei Gemelli al Cancro e quindi 

al Leone; 

• Marte - Sorge intorno alla mezzanotte restando visibile 

tutta la notte. Passa dalla costellazione dell'Ariete a 

quella del Toro; 

• Giove - Sorge in seconda serata restando visibile tutta 

la notte nella Balena; 

• Saturno - In opposizione a metà mese resta visibile 

tutta la notte nel Capricorno; 

• Urano - Sorge intorno alla mezzanotte restando visibile 

tutta la notte nell'Ariete; 

• Nettuno - Sorge in seconda serata restando visibile 

tutta la notte nei Pesci. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.astronomia.cloud/
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EVENTI ASTRONOMICI DEL MESE 

 

• 2022-08-01T11:26:20 - Congiunzione Marte-Urano 1.4°S 

• 2022-08-04T00:01:46 - Congiunzione Luna-Spica 4.6°N 

• 2022-08-04T07:18:32 - Congiunzione Mercurio-Regolo 0.7°N 

• 2022-08-05T13:06:28 - Primo Quarto 

• 2022-08-05T22:30:14 - Luna Nodo Discendente 

• 2022-08-07T11:02:04 - Congiunzione Luna-Antares 2.8°N 

• 2022-08-10T19:14:22 - Luna Perigeo 359828 km 

• 2022-08-12T03:35:34 - Luna Piena 

• 2022-08-12T05:56:06 - Congiunzione Luna-Saturno 3.9°S 

• 2022-08-13T01:06:23 - Massimo delle Perseidi 

• 2022-08-13T16:23:02 - Mercurio Nodo Discendente 

• 2022-08-14T11:51:22 - Congiunzione Luna-Nettuno 3.1°S 

• 2022-08-14T18:34:36 - Saturno Opposizione 

• 2022-08-15T11:39:58 - Congiunzione Luna-Giove 1.9°S 

• 2022-08-18T04:38:43 - Congiunzione Venere-Presepe 0.9°S 

• 2022-08-18T12:58:46 - Luna Nodo Ascendente 

• 2022-08-18T15:42:51 - Congiunzione Marte-Pleiadi 5.7°S 

• 2022-08-18T16:36:18 - Congiunzione Luna-Urano 0.5°N 

• 2022-08-19T06:35:56 - Ultimo Quarto 

• 2022-08-19T13:10:20 - Congiunzione Luna-Pleiadi 3.1°S 

• 2022-08-19T14:16:06 - Congiunzione Luna-Marte 2.7°N 

• 2022-08-22T23:52:41 - Luna Apogeo 405417 km 

• 2022-08-23T23:22:06 - Mercurio Afelio 0.4667 A.U. 

• 2022-08-24T02:55:00 - Congiunzione Luna-Polluce 2.1°S 

• 2022-08-25T04:22:38 - Congiunzione Luna-Presepe 3.5°N 

• 2022-08-25T22:57:19 - Congiunzione Luna-Venere 4.3°N 

• 2022-08-26T23:25:52 - Congiunzione Luna-Regolo 4.7°N 

• 2022-08-27T10:16:56 - Luna Nuova 

• 2022-08-27T18:02:33 - Mercurio Max Elongazione Est 27.3° 

• 2022-08-31T05:34:24 - Congiunzione Luna-Spica 4.4°N 
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 CALENDARIO LUNARE Luglio – Agosto 2022 
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 SCIAMI METEORICI 

 
Name           Month/Day        RA        Decl    Hourly Rate 

------------   ------------ ---------- ---------- ----------- 

Sth Iota Aquarids  08/05        22.2      -14.7        15 

Perseids           08/12         3.1       57.4        95 

Nyh Delta Aquarids 08/12        22.6       -5.0        20 

Kappa Cygnids      08/18        19.1       59.0         5 

Aurigids           09/01         5.7       42.0        30 

 

METEORE AGOSTO 2022 

 

Quest’anno in agosto saranno favorevoli per osservare meteore grosso modo le 

notti della prima e dell'ultima parte del mese, poichè prive o quasi del disturbo 

lunare. Sarà un anno sfavorevole per vedere le Perseidi, dato che sarà Luna 

Piena proprio il 13 agosto, quando è attesa la maggiore frequenza. 

 

Agosto è ad ogni modo un mese ricco anche di altri sciami, per lo più concen-

trati lungo l’eclittica tra le costellazioni dell’Aquila e dell’Aquario. Queste cor-

renti non mostrano gran quantità di stelle cadenti, né massimi particolarmente 

accentuati, essendo formate da piccoli corpuscoli che impattano con l’atmo-

sfera con bassa velocità e che si sono dispersi ormai quasi completamente. Non 

di rado, per lo più dalle stesse regioni eclitticali, possono però capitare spetta-

colari bolidi, dovuti a meteoroidi più consistenti e compatti. 

 

A fine luglio e all'inizio di agosto diven-

tano più numerose le alfa Capricornidi 

(max 1/2 agosto) che sembrano irradiarsi 

da un’area a pochi gradi a nord est della 

stella omonima. Visibili per tutta la notte, 

quest'anno offrono un'ottima opportunità 

per le applicazioni video fotografiche, vi-

sto che queste meteore sono all'apparenza 

lente e per lo più brillanti, con una caratte-

ristica esplosione finale..  

 

Come detto, durante tutto agosto un certo 

numero di meteore sarà osservabile dai nu-

merosi radianti attivi nella regione 

dell’Aquario. Queste correnti sono credute 

spesso ingiustamente possedere una bassa 

densità spaziale, ma in realtà sono generate 

da corpuscoli minuti, che impattando ab-

bastanza lentamente, producono un esiguo 

effetto luminoso. Tra queste la compo-

nente settentrionale delle delta Aquaridi 

(max 9 agosto) e le Aquilidi (max 10/11 agosto) saranno quelle da cui sarà più 

facile rilevare una certa attività. Entrambe le correnti saranno osservabili per 

tutta la notte. 
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Per le Perseidi quest'anno (max 12/13 agosto) 

si prevede un'apparizione alquanto sfavore-

vole, dato che la Luna sarà sempre presente 

col suo disturbo, osserveremo comunque 

senz'altro gli eventi più luminosi. Il maggior 

numero di Perseidi dovrebbe essere osserva-

bile dopo la mezzanotte, nelle ore prima 

dell'alba del 13 agosto allorchè il radiante 

sarà alto nel cielo oltre i 60 gradi. Quest'anno 

la frequenza oraria che in genere supera il 

centinaio di meteore risulterà ridotta dal chia-

rore lunare, ma anche perchè nei luoghi da 

cui osserviamo difficilmente ci sono cieli 

limpidi e completamente bui senza inquina-

mento luminoso. 

 

Nell'ultima decade di agosto sarà il caso di 

orientare la nostra attenzione anche sulle 

enigmatiche brillanti kappa Cignidi (max 

19/20 agosto) che mostrano un'estesa area ra-

diante di oltre 15 gradi, molto complessa con più centri sparsi tra il Cigno e il 

Dragone. 

 

 

 

ASTEROIDI AGOSTO 2022 

 

Asteroidi in opposizione nel mese di Agosto 2022 

 

6 Agosto     (198) Ampella           Mag=10.3 

12 Agosto     (704) Interamnia           Mag=10.0 

27 Agosto         (4)Vesta                       Mag=  5.9 

 

 
CALENDARIO DELLE PROSSIME OPPOSIZIONI DI RILIEVO    

2022 – Asteroidi luminosi con mag.<11 (*) 

 

5 Settembre   (216) Kleopatra Mag=10.1 

6 Settembre             (3) Juno             Mag=  7.9 

10 Settembre (5) Astraea             Mag=10.9 

21 Settembre (804) Hispania Mag=10.9 

21 Settembre (128) Nemesis  Mag=10.6 

25 Settembre (48) Doris             Mag=10.9 
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RIDI
 

 

Le effemeridi  
(o efemeridi, 
dalla parola greca 
ἐφημερίς / ephe-
meris = giorna-
liero; latino 
ephemĕris) sono 
tabelle che con-
tengono valori 
calcolati, nel 
corso di un parti-
colare intervallo 
di tempo, di di-
verse grandezze 
astronomiche va-
riabili, come:  
magnitudine, pa-
rametri orbitali 
(es. elongazione), 
coordinate (AR e 
Dec.), distanza di 
pianeti, comete, 
asteroidi e satel-
liti artificiali; ma-
gnitudine di stelle 

variabili. 
 

 

 
 

Effemeridi Agosto 2022 
 

                      Luna       Luna        Sole         Sole        Inizio      Fine 
 Data                Sorge   Tramonta   Sorge    Tramonta    Alba   Crepuscolo 
------------       ---------   ---------   ---------    ---------   --------- --------- 
01/08/2022       08:40     21:57     05:09     19:54     03:01     22:02 
02/08/2022       09:48     22:15     05:10     19:53     03:03     22:00 
03/08/2022       10:57     22:33     05:12     19:52     03:05     21:58 
04/08/2022       12:08     22:54     05:13     19:50     03:07     21:55 
05/08/2022       13:22     23:19     05:14     19:49     03:09     21:53 
06/08/2022       14:40     23:50     05:15     19:48     03:11     21:51 
07/08/2022       15:59       ------     05:16     19:46     03:13     21:49 
08/08/2022       17:15     00:31     05:18     19:45     03:15     21:46 
09/08/2022       18:21     01:26     05:19     19:43     03:17     21:44 
10/08/2022       19:15     02:35     05:20     19:42     03:19     21:42 
11/08/2022       19:55     03:55     05:21     19:40     03:21     21:40 
12/08/2022       20:26     05:20     05:22     19:39     03:23     21:37 
13/08/2022       20:51     06:43     05:24     19:37     03:25     21:35 
14/08/2022       21:13     08:02     05:25     19:36     03:27     21:33 
15/08/2022       21:33     09:18     05:26     19:34     03:29     21:30 
16/08/2022       21:52     10:31     05:27     19:32     03:31     21:28 
17/08/2022       22:13     11:42     05:29     19:31     03:33     21:26 
18/08/2022       22:36     12:51     05:30     19:29     03:35     21:23 
19/08/2022       23:04     14:00     05:31     19:27     03:37     21:21 
20/08/2022       23:37     15:05     05:32     19:26     03:39     21:19 
21/08/2022         ------     16:06     05:34     19:24     03:40     21:16 
22/08/2022       00:18     17:01     05:35     19:22     03:42     21:14 
23/08/2022       01:08     17:48     05:36     19:20     03:44     21:12 
24/08/2022       02:06     18:25     05:37     19:19     03:46     21:09 
25/08/2022       03:09     18:57     05:38     19:17     03:48     21:07 
26/08/2022       04:16     19:22     05:40     19:15     03:49     21:04 
27/08/2022       05:24     19:44     05:41     19:13     03:51     21:02 
28/08/2022       06:31     20:03     05:42     19:11     03:53     21:00 
29/08/2022       07:40     20:21     05:43     19:10     03:55     20:57 
30/08/2022       08:49     20:39     05:45     19:08     03:56     20:55 
31/08/2022       10:00     20:59     05:46     19:06     03:58     20:53 
 
'------' nessun evento per questa data 

 

 

Effemeridi calcolate su valori medi:  

Latitudine 45° Nord e Longitudine 08° Est 
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 Comete del mese                                       (fonte: UAI) 

C/2017 K2 PANSTARRS 

 

Le sue condizioni di visibilità sono ottimali essendo visibile tutta la notte. At-

tualmente ha una magnitudine poco inferiore a 9 e si troverà nell’arco del mese 

nella costellazione dell’Ophiuco per poi passare nella costellazione dello Scor-

pione. Il 14 del mese scorso di luglio è transitata alla minima distanza dalla 

Terra, ma per effetto del suo continuo avvicinamento al Sole, la sua attività 

continua ad aumentare come pure la sua luminosità. 

 

Visibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Maggio_2022#COMETE
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Solar System Data 

 

Object       Right ascensio Declination    Azimuth       Altitude      Earth distance   Sun distance     

------------ -------------- ------------- ------------- ------------- --------------- ---------------  

Mercury      11h 14m 16.5s  +04° 31' 54"  294° 52' 41"  -16° 31' 07"      163.668.487      68.482.850  

Venus        08h 30m 04.1s  +19° 34' 10"  339° 54' 26"  -22° 24' 50"      240.965.061     107.590.503  

Mars         03h 41m 46.5s  +18° 04' 11"   50° 00' 20"  -10° 37' 35"      157.106.013     209.844.826  

Jupiter      00h 32m 28.2s  +01° 51' 22"   95° 39' 47"  +08° 06' 17"      627.131.482     741.736.885  

Saturn       21h 38m 29.0s  -15° 28' 10"  141° 57' 52"  +20° 26' 43"    1.324.996.685   1.476.433.973  

Uranus       03h 06m 09.2s  +17° 05' 09"   57° 30' 54"  -06° 23' 46"    2.930.845.272   2.945.631.589  

Neptune      23h 43m 02.5s  -03° 09' 29"  108° 19' 28"  +12° 53' 04"    4.345.899.902   4.475.299.051  

Pluto        19h 56m 53.7s  -22° 56' 01"  168° 46' 33"  +20° 40' 51"    5.037.747.319   5.173.929.365  

Moon         00h 58m 01.8s  +02° 13' 52"   90° 48' 17"  +03° 54' 39"          379.383               0 

 

 

 

Object       Rise:  Tran  Set:  Phase    Constl    Magnitud 

------------ ----- ----- ----- ------- --------- -------- 

Sun          05:26 12:30 19:34   0.00%       Leo  unknown  

Mercury      07:39 14:03 20:25  69.02%       Leo      0.0  

Venus        03:48 11:18 18:48  95.02%       Cnc     -3.9  

Mars         23:09 06:31 13:52  84.70%       Tau      0.1  

Jupiter      21:10 03:24 09:34  99.47%       Cet     -2.8  

Saturn       19:30 00:31 05:28 100.00%       Cap      0.3  

Uranus       22:38 05:57 13:13  99.93%       Ari      5.7  

Neptune      20:42 02:35 08:24  99.99%       Psc      7.8  

Pluto        18:24 22:44 03:09 100.00%       Sgr     14.3  

Moon         21:32 03:09 09:17  81.61%       Cet  unknown 

 

 

 

 

 

 

Valori calcolati per le 22h00m00s del 15 agosto 2022 
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Moon Data 

 

Distance (km):                379.383,4 
Distance (miles):             235.738,5 
True Equatorial:              00h 55m 19.8s +02° 54' 46"  
Angular diameter:               0° 31' 32"  
Total libration (l,b):          7° 18' 34"  ,  3° 37' 14"  
Optical libration:              7° 17' 25"  ,  3° 37' 34"  
Physical libration:             0° 01' 09"  ,  0° 00' 20"  
Position Angle:                21° 26' 12"  
Pos. angle (bright limb):      50° 46' 58"  
Phase angle:                   21° 26' 12"  
Age:                          18,06 

 

Mars Data  

 

Declination of earth:           9° 53' 27"  
Declination of Sun:            24° 09' 39"  
Long. of the central Meridian: 98° 51' 43"  
Pos. Angle:                   322° 41' 50" 

 

Jupiter Data 

 

Declination of earth:           2° 37' 34"  
Declination of Sun:             2° 06' 06"  
Long. of the central Meridian:115° 17' 18"  
Pos. Angle:                   334° 52' 34" " 
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Transito Macchia Rossa (tool di calcolo: Sky & Telescope) 

 

  

 

Saturn Data 

 
Declination of earth:          13° 56' 54"  
Declination of Sun:            13° 46' 30"  
Long. of the central Meridian:  0° 00' 00"  
Pos. Angle:                     6° 25' 05" 
 
 
 
 
 

lori calcolati per le 21h00m00s del 15 Maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
O

R
D

 

https://skyandtelescope.org/observing/interactive-sky-watching-tools/transit-times-of-jupiters-great-red-spot/
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Il Cielo del Mese 

Giugno  (fonte: Wikipedia) 

 

l cielo di agosto si presenta dominato dalla scia 

luminosa della Via Lattea e dall'asterismo del 

Triangolo Estivo. 

 

La Via Lattea attraversa il cielo da nord-nord-

est a sud-sud-ovest, e appare divisa da una 

banda scura logitudinale, la fenditura del Ci-

gno; proprio nella costellazione del Cigno, la 

cui parte settentrionale si presenta allo zenit, si 

trova la parte più intensa della Via Lattea 

dell'emisfero boreale: è compresa tra le stelle 

Sadr e Albireo, che formano l'asse inferiore di 

quello che viene chiamato asterismo della 

Croce del Nord; con un semplice binocolo si 

possono osservare ricchissimi campi stellari, 

con varie associazioni di astri minuti e spesso 

dai colori contrastanti. 

 
La costellazione del Sagittario sullo sfondo del 

centro della Via Lattea. 

 

L'asterismo del Triangolo estivo è un punto di 

riferimento irrinunciabile per reperire le prin-

cipali costellazioni: il vertice più settentrionale 

Deneb (la stella meno luminosa delle tre) do-

mina la costellazione del Cigno, Vega, la più 

brillante, quella della Lira; la più meridionale, 

Altair, è l'astro principale della costellazione 

dell'Aquila. 

 

La Via Lattea prosegue verso sud, dove si 

trova il rigonfiamento che indica il centro ga-

lattico; qua, compresi tra la brillante costella-

zione dello Scorpione, ormai prossimo al tra-

monto, e del Sagittario, si concentra un gran 

numero di ammassi globulari, alcuni dei quali, 

come M22, visibili anche con un binocolo. 

 

A nord, l'asterismo del Grande Carro si mostra 

sempre più basso sull'orizzonte; le sue stelle di 

coda possono essere usate, scendendo a sud, 

per reperire Arturo, la stella rossa della costel-

lazione del Boote. 

 

Ad est, si evidenzia sempre più alto il Qua-

drato di Pegaso, che sarà l'asterismo dominante 

nei mesi autunnali; verso sud-est, l'Aquario è 

completamente visibile. 
 

 

Oggetti notevoli 

 

Il mese è propizio per l'osservazione dei se-

guenti oggetti celesti, visibili anche con un pic-

colo binocolo: 

 M4, un ammasso globulare nella costellazione 

dello Scorpione; 

 M5, un ammasso globulare visibile nella co-

stellazione del Serpente; 

 la Nebulosa Trifida, una nebulosa diffusa nel 

Sagittario; 

 la Nebulosa Laguna, un'altra nebulosa diffusa 

nel Sagittario; 

 M29, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione del Cigno; 

 M39, un altro ammasso aperto nel Cigno; 

 Cr 399, noto come "Attaccapanni", un am-

masso aperto nella Volpetta 

 l'Ammasso Doppio h+χ Per, in Perseo; 

 M101, una galassia spirale nell'Orsa Maggiore; 

 M13, un brillante ammasso globulare nella co-

stellazione di Ercole; 

 la Nebulosa Nord America, visibile nel Cigno 

ad est di Deneb, nelle foto a lunga posa o con 

strumenti di medie dimensioni; 

 la Nebulosa Elica, la nebulosa planetaria più 

brillante del cielo, visibile nell'Aquario. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Astronomia/Cielo_del_mese/Panoramica_agosto
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Spunti per l’osservazione 

Cr 399 - Attaccapanni 
(fonte: Wikipedia) 

 

L'Attaccapanni (Ingl. Coat Hanger, noto anche 

con la sigla Cr 399) è un brillante asterismo vi-

sibile nella costellazione della Volpetta; a dif-

ferenza di quanto creduto inizialmente, non si 

tratterebbe di un ammasso aperto a tutti gli ef-

fetti.. 

 

 

Osservazione  

 

È un oggetto celeste dalla forma caratteristica, 

visibile anche ad occhio nudo; si trova in dire-

zione della Via Lattea, all'interno dell'asteri-

smo del Triangolo Estivo. Un binocolo di pic-

cole dimensioni già risolve completamente il 

gruppo, che presenta una sequenza di sei stelle 

disposte in senso est-ovest, con quattro stelle 

disposte a forma di gancio nella parte meridio-

nale. La stella più luminosa è la 4 Vulpeculae, 

di magnitudine 5,14. Un ingrandimento supe-

riore non consente di osservare appieno l'og-

getto, che appare troppo grande, ma permette 

invece di rivelare un piccolo ammasso aperto 

nella parte orientale dell'allineamento, noto 

come NGC 6802. 

Storia delle osservazioni 

 

L'ammasso fu osservato e descritto per la 

prima volta dall'astronomo arabo Al Sufi nel X 

secolo; non fu però riportato né dal Messier, né 

da William Herschel, né tantomeno dal cata-

logo NGC, probabilmente perché non veniva 

considerato un ammasso a tutti gli effetti, data 

la sua notevole estensione apparente, ma un 

semplice asterismo. Il primo a catalogarlo fu 

Per Collinder, che lo inserì nel suo catalogo nel 

1931. 

Caratteristiche 

 

Uno studio condotto nel 1970 ha rivelato che 

in realtà solo sei delle stelle di questo gruppo 

mostrerebbero un certo legame fisico, ossia fa-

rebbero parte di un ammasso aperto; le altre ap-

paiono in quest'area solo per un effetto di pro-

spettiva. In seguito, ulteriori studi a partire dal 

1998 hanno chiarito che l'oggetto in realtà è un 

semplice asterismo, ossia che nessuna delle sue 

componenti sarebbe legata da interazioni gra-

vitazionali; questi studi si sono basati sulla de-

terminazione della parallasse e del moto pro-

prio fornite dal satellite Hipparcos pubblicati 

nel 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/M4_(astronomia)
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Recensioni 

JANNA LEVIN 

Manuale di sopravvivenza ai buchi neri 

 

Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul 

fenomeno più misterioso dell’Universo 

Il Saggiatore 2022 

Pagine 152 

Formato 13,5 X 19 CM 

€ 16.00 

A cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Stai viaggiando nel cosmo con la tua astro-

nave. All'improvviso ti trovi di fronte a una to-

tale assenza di luce: un buio su sfondo nero cir-

condato da stelle, una misteriosa oscurità in ap-

parenza priva di massa che ti attrae, per sfug-

gire alla quale devi aumentare gradualmente la 

potenza dei retrorazzi. Non devi oltrepassare il 

punto di non ritorno, quello dopo il quale, per 

salvarti, dovresti spingere i motori fino a supe-

rare i 300 000 chilometri al secondo della ve-

locità della luce. Perché niente è più veloce 

della luce, e quindi inizieresti a precipitare 

all'infinito. Questo è solo uno dei motivi per 

cui, prima di avventurarci da soli nello spazio, 

sarebbe essenziale farci un'idea della natura 

delle più grandi bizzarrie cosmiche attraverso 

questo "Manuale di sopravvivenza ai buchi 

neri". Janna Levin parte da ciò che possiamo 

osservare stando seduti sul nostro divano di 

casa per arrivare a illustrare le proprietà dei bu-

chi neri e il funzionamento del nostro universo. 

Cosa succede quando siamo in caduta libera in 

uno spazio piatto come un buco nero? Cosa ne 

è della nostra percezione del tempo e del mo-

vimento? Einstein ammise di non capire il mo-

dello standard della gravità e, immaginando di 

cavalcare un raggio di luce, giunse a formulare 

la teoria della relatività che ha permesso di 

pensare l'esistenza dei buchi neri prima ancora 

di poterli osservare empiricamente: conoscere 

l'universo è viaggiare nella tana del Bianconi-

glio, dove i vincoli della matematica diventano 

uno strumento per liberare la creatività, fon-

dendo fantasia e deduzione. Perché la com-

prensione della realtà passa per l'attraversa-

mento del buio più scuro: solo così si può ve-

dere cosa c'è dall'altra parte del nulla- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.L’Autore 

La Levin insegna fisica e astronomia al Bar-

nard College della Columbia University. Stu-

diosa dell'universo primordiale e dei buchi 

neri, fra i suoi libri ricordiamo: How the Uni-

verse Got Its Spots: Diary of a Finite Time in a 

Finite Space (2003; in Italia è stato pubblicato 

dal Saggiatore); A Madman Dreams of Turing 

Machines (2006), con cui si è aggiudicata il 

PEN/Bingham Prize; Il blues dei buchi neri 

(Black Holes Blues), uscito con Mondadori nel 

2016. - 
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Sistema Solare 

Arriva Thor, l’algoritmo che dà la caccia 

agli asteroidi nascosti intorno alla terra 

 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

 

Vicini - in termini astronomici - al nostro pia-

neta ci sono circa 15mila asteroidi che non 

sono ancora stati individuati: l’algoritmo dà la 

caccia a questi corpi celesti, potenzialmente 

capaci di colpire la Terra con una potenza di 

centinaia di milioni di tonnellate di tritolo. 

 

 

 
 

Come funzione questo algoritmo? 

 

L’algoritmo è stato sviluppato dall’Asteroid 

Institute della B612 Foundation: Thor permette 

ai ricercatori di scoprire gli asteroidi finora 

sfuggiti all’osservazione umana, senza la ne-

cessità di raccogliere ulteriori dati astronomici 

o avviare nuove ricerche di asteroidi. L’attività 

di Thor non si basa infatti sull'osservazione di-

retta della volta celeste con il telescopio, ma 

sull'analisi dei dati già acquisiti da altri tele-

scopi, anche di immagini vecchie di anni. A ri-

mettere poi insieme i frammenti delle traietto-

rie è un algoritmo. 

 

Thor ha già scoperto 104 nuovi asteroidi, dopo 

aver passato al setaccio immagini vecchie di 

anni. L’algoritmo è potenzialmente capace in-

dividuare gli asteroidi tra i 68 miliardi di punti 

luce cosmica presenti nelle immagini del Na-

tional Optical - Infrared Astronomy Research 

Laboratory. Non solo: il suo compito è anche 

quello di stabilire quanti di essi siano effettiva-

mente asteroidi e quanti dei punti luce scattati 

in momenti diversi ritraggano lo stesso aste-

roide. Una caccia aperta per proteggere la 

Terra da brutte sorprese. 

 

"Qualsiasi telescopio con un archivio può di-

ventare un telescopio per la caccia di asteroidi" 

ha detto Ed Low, ex astronauta della NASA e 

direttore esecutivo dell’Asteroid Institute. 

"Stiamo usando l’enorme potenza di calcolo 

non solo per consentire più scoperte dai tele-

scopi esistenti, ma anche per trovare e tracciare 

asteroidi in immagini storiche del cielo che 

prima non erano state notate perché non erano 

destinate alla ricerca di asteroidi" ha aggiunto 

Low. 

Secondo i ricercatori che l’hanno messo a 

punto Thor non solo ha la capacità di scoprire 

nuovi asteroidi a partire da vecchi dati, ma po-

trebbe anche trasformare il modo in cui si os-

servano gli asteroidi. «Il potenziale di questo 

ecosistema va ben oltre i dati storici. Thor sarà 

in grado di eseguire la scoperta di asteroidi in 

tempo reale sulle osservazioni che provengono 

dai telescopi di tutto il mondo» ha dichiarato 

Joachim Moeyens, fellow dell’Asteroid Insti-

tute.- 

 

 

 

Esplorazione di Marte 

 

Cosa diavolo è questo misterioso groviglio di 

fili su marte? 

 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

Ultimamente il rover Perseverance della 

NASA ha fermato i suoi viaggi esplorativi per 
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osservare uno strano oggetto che si è trovato 

tra le ruote, un qualcosa che non è normale ve-

dere sul pianeta Marte. 

A prima vista può sembrare un piccolo cespu-

glio, di quelli che rotolano nei deserti inseguiti 

dall'ululato sinistro del vento. Il problema è 

che su Marte NON ci sono cespugli, o almeno 

non dovrebbero essercene. 

Qualcun altro lo ha descritto come un groviglio 

di fili da pesca, quelli che troviamo abbando-

nati in spiaggia qualche volta. Anche questo è 

piuttosto strano come oggetto marziano, ma 

inaspettatamente è l'idea che si avvicina di più 

alla realtà dei fatti. 

Perseverance si è imbattuta in quello che molto 

probabilmente è un pezzo di paracadute che le 

ha permesso di arrivare sul Pianeta Rosso. Un 

pezzo di spazzatura, per così dire, che il vento 

ha fatto rotolare qua e là nel deserto. 

Abbiamo due immagini di questo oggetto: una 

ce lo mostra frontalmente, nel dettaglio e l'altra 

accanto alla ruota del rover, mettendolo in pro-

porzione con qualcosa che conosciamo e rive-

lando le sue dimensioni. 

 

Il mezzo della NASA si era già imbattuto in re-

sti creati dagli umani, come il telo del paraca-

dute e il guscio rotto usato per l'atterraggio. 

Ora quando ce li ritroviamo sotto i piedi ci 

viene un colpo, ma come al viene un colpo, ma 

come al solito siamo sempre noi a creare vi-

sioni inaspettate, anche a milioni di chilometri 

dalla Terra.  

Astrobiologia 

Scoperto un organismo che ha 830 milioni di 

anni e forse è vivo 

 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Un team di geologi ha trovato in Australia mi-

nuscoli resti di vita procariotica e algale all'in-

terno di cristalli di salgemma risalenti a 830 

milioni di anni fa. E non è tutto, questi mi-

croorganismi potrebbero essere ancora vivi. 

"La possibile sopravvivenza dei microrgani-

smi su scale temporali geologiche non è com-

pletamente compresa", hanno scritto i ricerca-

tori. 

"È stato suggerito che le radiazioni distrugge-

rebbero la materia organica per lunghi periodi 

di tempo, eppure Nicastro et al. (2002) hanno 

scoperto che l'alite sepolta di 250 milioni di 

anni era esposta solo a quantità trascurabili di 

radiazioni. Inoltre, i microrganismi possono 

sopravvivere nel fluido inclusioni dovute a 

cambiamenti metabolici, tra cui la sopravvi-

venza alla fame e gli stadi cisti, e la coesistenza 

con composti organici o cellule morte che po-

trebbero fungere da fonti di nutrienti".  

 

Lo straordinario studio ha anche implicazioni 

per la ricerca della vita antica, non solo sulla 

Terra, ma in ambienti extraterrestri, come 

Marte, dove sono stati identificati grandi depo-

siti di sale come prova di antichi serbatoi di ac-

qua liquida su larga scala. 

Il centro dell'Australia è ora un deserto, ma un 

tempo era un antico mare salato. La Forma-

zione Browne è un'unità stratigrafica ben carat-

terizzata e datata dell'Australia centrale, risa-
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lente al Neoproterozoico. Comprende un'e-

stesa salgemma, indicativa di un antico am-

biente marino.  

Studiare questo incredibile ritrovato potrebbe 

rivelarci un mucchio di informazioni che ri-

guardano la storia del nostro mondo, ma non 

solo quello - 

Inquinamento Luminoso 

I led sono la soluzione per l'illuminazione 

pubblica in italia? 

 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

Benché le sorgenti a Led (quasi sempre bian-

che) siano la tecnologia più efficiente, la loro 

diffusione non solo non è stata associata a una 

significativa riduzione dei consumi ma ha an-

che contribuito ad aumentare l’inquinamento 

luminoso nel nostro Paese. 

 

Il consumo di energia elettrica per illumina-

zione pubblica in Italia tra il 2010 e il 2019 è 

stato relativamente stabile intorno ai 6.000 

GWh, mentre è crollato a 5.146 GWh nel 2020, 

probabilmente a seguito della crisi pandemica. 

 

Prendendo l’ultimo anno disponibile per cia-

scun paese si nota come l’Italia registri un con-

sumo pro-capite di 99 kWh, largamente supe-

riore rispetto alla maggior parte degli altri 

paesi europei. 

 

 
 

La spesa italiana per illuminazione pubblica 

nel 2019 è stata pari a 1,8 miliardi di euro, 

una tra le più alte in Europa. Infatti, sempre 

nel 2019, la spesa pro-capite per illuminazione 

pubblica in Italia è stata di 30,5 euro, molto più 

elevata rispetto ad Austria (24,6), Francia 

(22,7) e Germania (4,8 euro). 

 

Una delle principali spiegazioni dietro l’ele-

vata spesa e consumo di illuminazione pub-

blica italiana è l’eccessivo numero di punti 

luce e potenza installato rispetto, ad esem-

pio, alla Germania. Infatti, un impianto con-

tenente il doppio di pali rispetto a quelli neces-

sari costa maggiormente alla collettività per i) 

la realizzazione, ii) il consumo di energia e iii) 

la manutenzione per tutta la vita utile dell’im-

pianto. 

 

 
Sono i LED una soluzione? 

Una soluzione per ridurre il consumo di illumi-

nazione pubblica adottata da circa il 60 per 

cento dei comuni italiani negli ultimi anni è 
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stata quella di sostituire i lampioni con luce al 

sodio con lampadine a Light Emitting Diodes 

(Led). I Led sono considerati come le sorgenti 

più efficienti in quanto sono in grado di con-

vertire oltre il 50 per cento in più di potenza 

elettrica (watt) in luce (lumen) rispetto alle 

lampade al sodio, abbassando quindi notevol-

mente sia il costo sia il consumo di energia 

elettrica. 

Purtroppo, la diffusione di Led ha dato risul-

tati inferiori al previsto. Infatti, i consumi 

non sono scesi in modo significativo. Questo 

per almeno due ragioni. 

Primo, la maggior parte dell’efficienza delle 

sorgenti a Led è data dal loro potenziale uso 

adattivo, utilizzo non ancora largamente dif-

fuso in Italia. Infatti, un vantaggio delle sor-

genti a Led rispetto alle tradizionali lampade al 

sodio è che queste potrebbero essere usate re-

golandole adattivamente in funzione dell’ef-

fettivo traffico nonché delle condizioni me-

teo. Questo utilizzo “intelligente” di illumina-

zione permetterebbe di ridurre ulteriormente la 

quantità di luce in funzione dell’effettiva ne-

cessità di fruizione della stessa. Purtroppo, an-

che se in Italia siamo all’avanguardia in tale 

tecnologia, il suo utilizzo risulta oggi di limi-

tata diffusione. Gli esempi virtuosi più recenti 

che hanno adottato tale tecnologia sono stati i 

comuni di Pero (MI), Melzo (MI) e Cantello 

(VA). 

Inoltre, il minor costo dei Led ha incentivato 

l’installazione di nuovi punti luce, compor-

tando quindi un maggior consumo. 

Ci sono anche rilevanti problemi ambientali. 

Ad oggi, sono state quasi esclusivamente im-

piegate sorgenti a Led bianche, a luce fredda 

da 4000K o superiore. Sarebbe stato molto me-

glio impiegare sorgenti a LED calde, da 3000K 

o inferiore, che oggi hanno un’efficienza quasi 

analoga, una qualità della luce e una eco-soste-

nibilità grandemente superiore. I Led bianchi 

sono infatti associati a un maggior inquina-

mento luminoso dato che emettono un’elevata 

quantità di luce blu. Quest’ultima è la luce 

più inquinante in assoluto in quanto si dif-

fonde maggiormente nell’atmosfera e ha anche 

un importante impatto sulla salute umana e ani-

male perché inibisce la produzione notturna di 

melatonina, ormone fondamentale per il nostro 

orologio biologico. - 

 

Media INAF 

RECUPERATO DAI RESTI DI UN NAUFRAGIO 

AVVENUTO NEL PRIMO SECOLO AVANTI 

CRISTO 
 

Il Meccanismo di Antikythera 

Sono ottantadue frammenti in bronzo conser-

vati al Museo archeologico di Atene. Ricoperti 

di iscrizioni in greco antico, all’interno con-

tengono ruote dentate e ingranaggi. Insieme 

formano il Meccanismo di Antikythera, un an-

tico strumento astronomico che permetteva di 

calcolare la posizione del Sole, della Luna e 

dei cinque pianeti conosciuti all’epoca. A più 

di un secolo dalla sua scoperta, molti aspetti 

dell’antico calcolatore sono ancora irrisolti 

Claudia Sciarma     29/07/2022 

  

 
Il frammento principale del Meccanismo di Antikythera. 

Crediti: Wikimedia Commons 

 

Dal 23 maggio al 15 giugno 2022 è stata com-

pletata la seconda spedizione di archeologia 

subacquea nei pressi di Antikythera, una pic-

cola isola fra Creta e il Peloponneso, dove più 

di duemila anni fa affondò una nave commer-

ciale. La spedizione fa parte di un programma 

quinquennale, che si concluderà nel 2025. La 

https://www.media.inaf.it/author/sciarma/
http://antikythera.org.gr/2022/06/20/2888/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerigotto
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/07/NAMA_Machine_dAnticythere_1.jpg
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ricerca è condotta dalla Scuola svizzera di ar-

cheologia in Grecia e l’obiettivo principale è 

comprendere in modo più chiaro quali fossero 

le caratteristiche della nave affondata, il suo 

carico e la sua rotta. 

Il relitto di Antikythera è stato scoperto per 

caso da un gruppo di pescatori di spugne nel 

1900. Dalle acque, sono stati recuperati oggetti 

in vetro, statue in marmo e bronzo, anfore e un 

misterioso oggetto in bronzo, che prende il 

nome di Meccanismo di Antikythera. 

Il Meccanismo di Antikythera era uno stru-

mento astronomico che permetteva di predire 

il moto della Luna, le eclissi e la posizione del 

Sole e dei cinque pianeti conosciuti all’epoca, 

cioè Mercurio, Venere, Marte, Giove e Sa-

turno. Attualmente, si pensa che sia stato co-

struito fra il terzo e il primo secolo avanti Cri-

sto. Lo strumento era dotato di un sofisticato 

sistema di ingranaggi e ruote dentate e veniva 

azionato a mano.  Il Meccanismo, probabil-

mente, era contenuto in una cornice in legno e 

complessivamente era lungo trenta centimetri, 

largo venti centimetri e spesso dieci centimetri. 

Oggi, rimangono solo ottantadue fram-

menti di dimensioni diverse, che corrispon-

dono a circa un terzo dello strumento. Quelli 

più grandi sono indicati con le lettere da A e G, 

mentre i più piccoli con i numeri da 1 a 75. I 

frammenti sono conservati al Museo archeolo-

gico nazionale di Atene e da più di un secolo 

sono oggetti di studi. 

 
Gli ottantadue frammenti che compongono 

il Meccanismo di Antikythera. Crediti: An-

tikythera Mechanism Research Project 

 

Si sono dedicati allo studio del Meccanismo di 

Antikythera studiosi e studiose provenienti da 

ambiti diversi, dall’archeologia all’orologeria, 

dalla storia dell’astronomia alla fisica dei raggi 

X. Grazie ai risultati raggiunti nel corso degli 

anni si è capito che il Meccanismo combinava 

i cicli astronomici babilonesi, con la matema-

tica dell’Accademia di Platone e con le teorie 

astronomiche dell’antica Grecia. Tuttavia, 

molti aspetti rimangono ancora irrisolti. 

Negli anni Settanta è stata effettuata la prima 

radiografia del Meccanismo: per la prima volta 

si riesce a guardare dentro i frammenti. Furono 

così individuati i resti di ingranaggi e ruote 

dentate. Successivamente, analisi più appro-

fondite hanno permesso individuare le iscri-

zioni sulla superficie e maggiori dettagli all’in-

terno dei frammenti. 

Il Meccanismo di Antikythera, infatti, è co-

perto di iscrizioni: complessivamente si stima 

che ci siano circa 15mila caratteri. Le prime 

iscrizioni che si riuscirono a leggere a inizio 

Novecento fecero capire che quei misteriosi 

frammenti in bronzo erano legati al moto dei 

corpi celesti. Nel 2005, grazie alla tomografia 

computerizzata a raggi X sono stati individuati 

più di duemila caratteri. 

Successivamente, nel 2016, fra le iscrizioni 

nella parte anteriore del Meccanismo, sono 

stati individuati due numeri legati ai cicli sino-

dici di Venere e Saturno, cioè legati al tempo 

necessario affinché un pianeta occupi la stessa 

posizione nel cielo rispetto al Sole per un os-

servatore sulla Terra. I cicli sinodici erano alla 

base delle previsioni sulla posizione dei pianeti 

nell’astronomia babilonese. 

Nello specifico, sono stati studiati i frammenti 

G, 26, 29 e altri più piccoli con la tomografia 

computerizzata a raggi X. Le iscrizioni frontali 

descrivono i cicli sinodici dei pianeti e ogni 

pianeta ha una parte dedicata. 

Il Meccanismo ha alcune caratteristiche tecni-

che abbastanza avanzate. Ad esempio, conte-

neva un sistema di ingranaggi tale da generare 

un moto rotatorio, dati due moti rotatori ini-

ziali, con velocità pari alla differenza di due 

https://it.wikipedia.org/wiki/Relitto_di_Anticitera
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_di_Anticitera
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomia_babilonese
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_Atene
https://www.nature.com/articles/nature05357
https://www.nature.com/articles/nature05357
http://www.antikythera-mechanism.gr/node/739
http://www.antikythera-mechanism.gr/node/739
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/07/fragments.png


 

 

 

27 

 

moti. Inoltre, è dotato di un sistema di due 

ruote sovrapposte che ruotano attorno a due 

assi diversi, che prende il nome di “pin-and-

slot”. In questo complicato sistema di ingra-

naggi, il numero di denti delle ruote dentate 

non poteva essere casuale, ma dettato dalla 

meccanizzazione dei moti dei pianeti. 

 

 
Ricostruzione del Meccanismo di Antiky-

thera proposta dal gruppo di ricerca sul 

Meccanismo di Antikythera della University 

College London. Crediti: Ucl 

 

Il primo modello funzionante del Meccanismo 

di Antikythera è stato proposto dal fisico e sto-

rico della scienza Derek De Solla Price ed è 

stato poi costruito da Robert Deroski intorno 

agli anni Settanta. Questo modello non era cor-

retto, ma è stato una base fondamentale per gli 

studi successivi. Nel 2021, il gruppo di ricerca 

sul Meccanismo di Antikythera dello Univer-

sity College London (Ucl) ha proposto 

un nuovo modello che soddisfa tutte le evi-

denze che si hanno a disposizione sul Mecca-

nismo. Il prossimo obiettivo del gruppo è rico-

struire con tecniche antiche lo strumento se-

guendo il nuovo modello per dimostrarne la 

validità. 

Il gruppo dello Ucl ha usato un processo mate-

matico sviluppato da Parmenide per spiegare i 

cicli di Venere e Saturno e per derivare anche 

i cicli degli altri pianeti su cui non si hanno in-

formazioni a disposizione dai frammenti. Il 

processo di Parmenide, infatti, è un processo 

iterativo che permette di approssimare un nu-

mero reale con un intervallo compreso fra due 

numeri razionali. Ad esempio, per Venere, 

nell’astronomia babilonese la stima più rozza 

prevedeva 5 cicli sinodici in 8 anni e quella più 

accurata prevedeva 720 cicli in 1151 anni. 

Quest’ultima stima non era meccanizzabile, 

poiché 1151 è un numero primo e realizzare 

una ruota con 1151 denti non era certo un’im-

presa facile. L’ipotesi del gruppo è che sia stato 

usato proprio il processo di Parmenide per tro-

vare un compromesso fra la stima più rozza e 

quella meccanizzabile più accurata. 

Se per capire come funzionava il Meccanismo 

serve sapere quali erano le conoscenze scienti-

fiche su cui si basava, è anche vero che capirne 

il funzionamento aiuta a scoprire quale fosse 

l’idea di cosmo diffusa all’epoca in cui è stato 

costruito. Nonostante i risultati raggiunti nel 

corso degli anni, molti aspetti del Meccanismo 

di Antikythera rimangono un mistero. Ad 

esempio, non sappiamo con precisione quando 

sia stato costruito e da chi sia stato realizzato. 

Guarda il video su MediaInaf Tv: 

 
L’ambiente che simulava la superficie lunare a 

Valkenburg. Crediti: Esa-G. Porter 

 

LO STUDIO SU ASTRONOMY & ASTRO-

PHYSICS 

Zeta Ophiuchi, giovane stella dalla 

vita complicata 

Giuseppe Fiasconaro     29/07/2022 

Un team di astronomi del Dublin Institute for 

Advanced Studies ha costruito i primi modelli 

magnetoidrodinamici dell'onda d'urto e delle 

bolle di emissione prodotte nel mezzo interstel-

lare da Zeta Ophiuchi, una stella scagliata nel 

cosmo dopo l'esplosione della compagna come 

supernova. Sebbene i modelli ottenuti non si 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84310-w
https://www.media.inaf.it/author/fiasconaro/
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/07/explodedcosmosmodel8x5mechengtonyfreeth.jpg


 

 

 

28 

 

adattino alle osservazioni, rappresentano un 

punto di partenza per meglio comprendere il 

presente – e il passato – di questa e altre stelle 

in fuga 

   

 
Immagine composita di Zeta Ophiuchi e dei suoi 

dintorni. Crediti: raggi X: Nasa/Chandra X-Ray 

Center/Dublin Inst. Advanced Studies/S. Green et 

al.; Infrarosso: Nasa/Jpl/Spitzer 
 

Zeta Ophiuchi è una stella di sequenza princi-

pale di classe spettrale O che si trova a circa 

440 anni luce di distanza da noi. Sei volte più 

calda, otto volte più grande e venti volte più 

massiccia del Sole, la sua magnitudine appa-

rente di 2.57 – un parametro che misura la lu-

minosità delle stelle così come appaiono viste 

dalla superficie terrestre – ne fa la terza stella 

più brillante della costellazione dell’Ofiuco. 

È una giovane stella – la sua età stimata è di 

“soli” tre milioni di anni – ma ha un passato 

abbastanza complicato, essendo stata espulsa 

dal suo luogo di nascita da una potente esplo-

sione stellare: precedenti osservazioni suggeri-

scono infatti che un tempo la stella avesse una 

compagna, attorno alla quale girava in orbita 

ravvicinata prima di essere spazzata via, a circa 

24 chilometri al secondo, quando la compagna, 

giunta ormai a fine vita, è esplosa come super-

nova – più di un milione di anni fa. 

Stelle fuggitive (runaway stars in inglese), 

così gli astronomi chiamano le stelle che sono 

andate incontro a questa sorte. Zeta Ophiuchi è 

dunque una sorta scheggia impazzita che attra-

versa la galassia come un proiettile. Le osser-

vazioni della stella e dei suoi dintorni alle lun-

ghezze d’onda dell’ottico, dell’infrarosso, del 

radio e dell’X – condotte rispettivamente dai 

telescopi Panstarrs, Spitzer Space Tele-

scope, Vla e Chandra – hanno ora permesso di 

ottenere una nuova immagine composita 

dell’astro. La maestosa struttura a forma di 

arco che vediamo al centro è una spettaco-

lare onda d’urto (bow shock in inglese) pro-

dotta dalla stella mentre sfreccia a velocità su-

personica nel gas e nella polvere interstellare, 

che vengono a loro volta riscaldati dal vento 

stellare emesso dalla stella – il puntino lumi-

noso subito a destra e al centro della struttura – 

nell’infrarosso, la luce captata da Spitzer. 

La nube blu intorno alla stella è invece 

una bolla interstellare: gas che, riscaldato a de-

cine di milioni di gradi dall’onda d’urto, 

emette nell’X. A rilevarla è stato il telescopio 

Chandra, sensibile a queste lunghezze d’onda. 

Proprio utilizzando i dati d’archivio di Chan-

dra, un team di astronomi guidati dal Dublin 

Institute for Advanced Studies (Dias) ha messo 

a punto i primi modelli magnetoidrodinamici 

dettagliati di questa onda d’urto e della bolla a 

essa associata, per verificare se un semplice 

modello potesse spiegare i dati ottenuti alle di-

verse lunghezze d’onda, comprese quelle 

dell’ottico e del radio, e aiutare gli astronomi a 

comprendere meglio la storia presente e pas-

sata di questa stella. L’articolo che descrive i 

modelli, in uscita su Astronomy & Astrophy-

sics, è consultabile come preprint su ArXiv. 

Dando in pasto a diversi codici una gamma di 

parametri stellari e del mezzo interstellare pro-

dotti da precedenti osservazioni, i ricercatori 

hanno ottenuto tre modelli magnetoidrodina-

mici – Z01, Z02 e Z03 – che hanno infine uti-

lizzato per simulare l’interazione del vento 

stellare con il mezzo e stimare l’emissione 

della bolla e dell’onda d’urto nell’infrarosso, 

nell’X a energie più basse (soft X rays) e nel 

radio (a 6 GHz), producendone le relative 

mappe. 

Il modello Z01, spiegano i ricercatori, mostra 

un’intensità dell’emissione infrarossa e una di-

stanza della stella dall’onda d’urto paragona-

bile alle osservazioni, sebbene l’angolo di 

apertura dell’onda fosse troppo piccolo. Nelle 

mappe di emissione simulata di raggi X la 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zeta_Ophiuchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequenza_principale#:~:text=La%20sequenza%20principale%20%C3%A8%20una,riportata%20in%20ordinata)%20delle%20stelle.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequenza_principale#:~:text=La%20sequenza%20principale%20%C3%A8%20una,riportata%20in%20ordinata)%20delle%20stelle.
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_stellare#Classe_O
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudine_apparente
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudine_apparente
https://it.wikipedia.org/wiki/Ofiuco
https://chandra.cfa.harvard.edu/xray_sources/supernovas.html
https://chandra.cfa.harvard.edu/xray_sources/supernovas.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_fuggitiva
http://pswww.ifa.hawaii.edu/pswww/
https://www.spitzer.caltech.edu/
https://www.spitzer.caltech.edu/
http://www.vla.nrao.edu/
https://chandra.harvard.edu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_d%27urto_(fluidodinamica)
https://www.youtube.com/watch?v=0rGz862VPRo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento_stellare#:~:text=Il%20vento%20stellare%20%C3%A8%20un,atmosfera%20superiore%20di%20una%20stella.
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento_stellare#:~:text=Il%20vento%20stellare%20%C3%A8%20un,atmosfera%20superiore%20di%20una%20stella.
https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1977ApJ...218..377W
https://www.dias.ie/
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243531
https://arxiv.org/abs/2203.06331
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/07/zetaoph.jpg
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maggior parte dell’emissione si verifica 

all’apice di una struttura che non ha la forma di 

una bolla bensì di un arco, in corrispondenza 

della discontinuità di contatto stella-onda 

d’urto; una regione di emissione non evidente 

nelle osservazioni. L’emissione X è inoltre si-

gnificativamente più debole rispetto a quella 

nelle osservazioni di Chandra. 

Il modello Z02 ha proprietà simili alla simula-

zione Z01 ma si adatta leggermente meglio ai 

dati osservazionali: l’angolo di apertura 

dell’onda d’urto è più vicino a quello dedotto 

dalle osservazioni nell’infrarosso e la morfolo-

gia dell’emissione di raggi X è più simile a 

quella di una bolla piena piuttosto che a un 

arco. Anche in questo, tuttavia, il flusso totale 

di raggi X diffusi è ben al di sotto di quello de-

dotto dalle osservazioni. 

Il modello Z03, infine, mostra una elevata den-

sità totale in tutte le parti dell’onda d’urto. 

L’emissione di raggi X è simile a quella osser-

vata, ma resta comunque due volte più intensa, 

anche se il fattore 2 forse non è così significa-

tivo, sottolineano gli autori dello studio. 

L’onda d’urto prodotta da Zeta Ophiuchi è la 

struttura più vicina alla Terra nella quale sia 

possibile studiare le bolle di emissione e i pro-

cessi dissipativi del vento di una stella massic-

cia, e come tale è un laboratorio ideale per vin-

colare i processi fisici coinvolti, concludono i 

ricercatori. Questo primo studio non fornisce 

risposte semplici alle domande aperte circa 

questi meccanismi, ma può essere utilizzato 

come base per costruire modelli più compli-

cati, volti a studiare gli effetti della turbo-

lenza e dell’accelerazione delle particelle, per 

meglio comprendere il presente ma anche il 

passato di questa stella in fuga. 

 

 

Per saperne di più: 

▪ Leggi su ArXiv il preprint dell’articolo 

“Thermal emission from bow shocks II: 

3D magnetohydrodynamic models of Zeta 

Ophiuchi” di S. Green, J. Mackey, P. Ka-

vanagh, T. J. Haworth, M. Moutzouri e V. 

V. Gvaramdaze 

ABBATTUTI I TEMPI DI CALCOLO. I RISUL-

TATI SU NATURE ASTRONOMY 

La massa dell’ammasso? Chiedila 

alla rete neurale 

Guido Sbrogiò     29/07/2022 

Un team di ricercatori del McWilliams Center 

for Cosmology della Carnegie Mellon Univer-

sity ha utilizzato algoritmi di machine learning 

per calcolare la massa dell’ammasso della 

Chioma, contenente oltre mille galassie. I ri-

sultati ottenuti coincidono con le misure pre-

cedentemente fatte, convalidando l’affidabilità 

dei metodi di calcolo basati sugli algoritmi 

d’intelligenza artificiale 

   

 
L’ammasso della Chioma è costituito prevalentemente da ga-

lassie ellittiche ben formate e da poche galassie a spirale gio-

vani. L’ammasso fa parte di una serie di strutture apparte-

nenti al superammasso della Chioma, una delle prime strut-

ture a grande scala dell’universo ad essere state scoperte. 

Crediti: Nasa 

 

Avvalendosi di algoritmi d’intelligenza artifi-

ciale basati sull’architettura delle reti neurali 

artificiali, un team di fisici guidato da Mat-

thew Ho della Carnegie Mellon University 

(Usa) ha calcolato la massa dell’ammasso della 

Chioma: circa un milione e mezzo di miliardi 

di masse solari – un valore consistente con 

quanto calcolato dalle stime precedenti. Il ri-

sultato è stato pubblicato il mese scorso su Na-

ture Astronomy. 

I sistemi di intelligenza artificiale basati sulle 

reti neurali permettono di addestrare gli algo-

ritmi attraverso dataset in input, così che siano 

poi in grado di analizzare successivamente 

nuovi dati in modo autonomo, senza bisogno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regime_turbolento#:~:text=In%20fluidodinamica%2C%20un%20regime%20turbolento,nel%20caso%20di%20regime%20laminare.
https://it.wikipedia.org/wiki/Regime_turbolento#:~:text=In%20fluidodinamica%2C%20un%20regime%20turbolento,nel%20caso%20di%20regime%20laminare.
https://arxiv.org/abs/2203.06331
https://arxiv.org/abs/2203.06331
https://arxiv.org/abs/2203.06331
https://www.media.inaf.it/author/sbrogio/
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_neurale_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_neurale_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01711-1
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01711-1
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/07/800px-Ssc2007-10a1.jpg
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di conoscere alcun modello. Gli ammassi di 

galassie sono sistemi fisici complessi a N-

body e calcolare la dinamica di queste strutture 

nelle simulazioni richiede dei tempi computa-

zionali che aumentano esponenzialmente con 

la complessità del sistema. Le reti neurali per-

mettono di risolvere problemi di questo tipo e 

prevedere le proprietà dinamiche dell’am-

masso senza un calcolo diretto delle equazioni 

differenziali che descrivono il modello, con-

sentendo così un abbattimento dei tempi di cal-

colo. 

L’ammasso della Chioma si trova a circa 350 

milioni di anni luce di distanza dalla Terra, in 

direzione dell’omonima costellazione. Questo 

ammasso, catalogato come Abell 1656, ha 

avuto una certa importanza nella storia 

dell’astrofisica: fu studiato negli anni ‘30 

dall’astronomo svizzero Fritz Zwicky per pre-

dire l’esistenza della materia oscura. Appli-

cando il teorema del viriale, Zwicky notò che 

non veniva rispettato: le velocità intrinseche 

delle galassie – determinate grazie allo sposta-

mento Doppler – erano troppo elevate affinché 

Abell 1656 rimanesse in equilibrio. Zwicky 

ipotizzò così l’esistenza di materia oscura non 

visibile, necessaria a permettere all’ammasso 

di rimanere in equilibrio dinamico e di spiegare 

così la velocità orbitale delle galassie. 

Ma torniamo all’intelligenza artificiale: le ar-

chitetture basate sulle reti neurali vengono 

chiamate anche sistemi di deep learning, ov-

vero apprendimento profondo. Questi algo-

ritmi vengono già usati in molteplici applica-

zioni, come il riconoscimento facciale e il rico-

noscimento automatico del linguaggio parlato 

(come per esempio le applicazioni di ricono-

scimento vocale Alexa e Siri), così come 

nell’ambito della bioinformatica, per rappre-

sentare la struttura delle proteine complesse, e 

nei modelli di scienze climatiche. Un’altra ap-

plicazione di deep learning di cui si è parlato a 

lungo sui media è il software AlphaGo, svilup-

pato da Google: nel marzo 2016 riuscì per la 

prima volta a battere un essere umano al gioco 

da tavolo go. In quell’occasione Lee Sedol, 

campione mondiale sud coreano, fu battuto 

quattro volte su cinque dall’algoritmo. Per in-

tenderci, la griglia standard di go contiene 19 x 

19 caselle: è stato calcolato che il numero di 

tutte le combinazioni possibili sulla tavola sia 

dell’ordine di 10170, quasi cento ordini di gran-

dezza superiore al numero stimato di atomi 

nell’universo, 1080. 

Ho e colleghi hanno usato algoritmi di deep 

learning analoghi per predire la massa 

dell’ammasso di Abell 1656. Per allenare il 

loro modello si sono avvalsi di dati presi da al-

cune simulazioni della distribuzione di materia 

nell’universo. L’algoritmo ha così imparato a 

osservare le caratteristiche di migliaia di am-

massi di galassie la cui massa viene calcolata 

da questi modelli. Successivamente i ricerca-

tori hanno applicato il modello a un sistema 

reale, la cui massa è conosciuta, per confron-

tarne i risultati e provare l’affidabilità dell’al-

goritmo. Questo è uno dei primi esempi di ap-

plicazione di intelligenza artificiale profonda 

per lo studio di strutture a grande scala 

dell’universo. 

 

 
Struttura a larga scala dell’universo del 

Millenium Simulation Project, fatta attra-

verso una simulazione N-body di 10 miliardi 

di particelle. I filamenti e i nodi degli am-

massi di galassie sono separati da vuoti di 

materia. Crediti: Millenium Simulation Pro-

ject 

 

«Dalle survey dei telescopi spaziali sono stati 

raccolti petabyte di dati. Una quantità 

enorme», dice Ho. «Impossibile per degli es-

seri umani analizzarli direttamente a mano. Il 

nostro team lavora per costruire modelli che 

possono essere affidabili estimatori di quantità, 

come la massa, e allo stesso tempo cercando di 

mitigare le sorgenti di errori. Un altro aspetto 

importante è che gli algoritmi, per processare 

questo vasto flusso di dati, devono essere com-

putazionalmente efficienti. Ed è esattamente 

https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_simulation
https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_simulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
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https://it.wikipedia.org/wiki/Go_(gioco)
https://it.wikipedia.org/wiki/Go_(gioco)
https://it.wikipedia.org/wiki/Petabyte


 

 

 

31 

 

quello che stiamo cercando di fare: usare algo-

ritmi di machine learning per migliorare le no-

stre analisi e renderle più veloci». Per produrre 

i risultati, il team di Ho ha usato le risorse 

del Pittsburgh Supercomputing Center e data-

set di diversi database, come per esempio 

quello del CosmoSim, che raccoglie dati di mi-

gliaia di ammassi a diversi redshift, e quelli 

prodotti dalle simulazioni N-body Uchuu. 

Gli ammassi di galassie si presentano come 

nodi in una vasta rete di materia distribuita più 

o meno omogeneamente nell’universo. Sur-

vey di spettroscopia a larga scala come quelle 

compiute da Desi, il Dark Energy Spectrosco-

pic Instrument, hanno infatti raccolto dati di 

milioni di galassie (si prevede che il catalogo 

di Desi, a fine 2026, conterrà oltre 35 milioni 

di oggetti), fino a una distanza di 10 miliardi di 

anni luce. In questo modo è possibile rico-

struire una mappa 3D del cosmo e attraverso le 

analisi spettroscopiche misurarne il redshift. 

L’analisi della struttura a grande scala dell’uni-

verso attraverso le osservazioni di Desi e di al-

tre survey di galassie sarà essenziale poi per 

confrontare i dati con i risultati di simulazioni 

della distribuzione della massa nei diversi mo-

delli cosmologici. L’intelligenza artificiale 

aiuterà i ricercatori a elaborare tutti questi dati 

e produrre previsioni affidabili delle strutture a 

grande scala dell’universo. 

 

Per saperne di più: 

▪ Leggi su Nature Astronomy l’articolo “The 

dynamical mass of the Coma cluster from 

deep learning”, di Matthew Ho, Michelle 

Ntampaka, Markus Michael Rau, Minghan 

Chen, Alexa Lansberry, Faith Ruehle & 

Hy Trac 

 

 

 

 

 

 

Costellazioni 

Scorpione 

a cura di Silvano Minuto - APAN 

 

 
 

Culmina al meridiano intorno alle ore 11 del 3 

luglio. Copre 497 gradi quadrati e contiene 100 

stelle più brillanti della sesta magnitudine. Bel-

lissima costellazione zodiacale che viene attra-

versata dal Sole, per pochi gradi nella stretta 

zona settentrionale, durante l’ultima settimana 

di novembre. Contiene una quindicina di stelle 

brillanti che sono disposte in modo da richia-

mare la figura di questo animale. Risulta visi-

bile nei mesi estivi ed è attraversata dalla Via 

Lattea. Purtroppo alle nostre latitudini risulta 

sempre bassa sull’orizzonte. Lo Scorpione è 

una costellazione Australe che si spinge fino ad 

oltre 40° di latitudine sud. Nella mitologia è as-

sociata all’animale che avrebbe punto, con il 

suo micidiale veleno, il mitico cacciatore 

Orione. Per questo motivo è stata collocata in 

cielo nel punto diametralmente opposto a 

quella del gigante. Risulta facile da rintracciare 

perché si trova sul prolungamento della Via 

Lattea dopo l’Aquila e lo Scudo. La rossa An-

tares ne indica la parte centrale. 
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Alfa – Antares 

AR 16h 29m – D – 26° 26’ - Stella doppia 

Separazione   2.9” – Mag. 1.1-5.4 AP° 175 

 

Il nome significa “antagonista” od “opposto a 

Marte” a causa del suo colore rossastro. Anta-

res è una supergigante con un diametro 

enorme, arriverebbe, posta al centro del nostro 

sistema, fino al pianeta Marte. Contiene però 

solo 10 o 15 masse solari e quindi la sua den-

sità risulta molto bassa. La stella è anche una 

variabile semiregolare tra 0.9 e 1.1 mag in 

media ogni 5 anni. Dista dalla Terra 520 anni 

luce. Risulta difficile poter osservare la stella 

compagna a causa della notevole differenza di 

luminosità delle componenti.  

 

 

Zeta 

AR 16h 54m – D – 42° 22’ - Stella doppia 

Separazione   6.5’ – Mag. 4.9 – 3-6 AP° 89 

 

Coppia di stelle molto larga, teoricamente visi-

bile ad occhio nudo. Purtroppo a causa della 

bassa latitudine è già difficile rintracciare le 

stelle. Non si tratta di una coppia fisica e Zeta 

1 potrebbe essere un membro periferico 

dell’ammasso aperto NGC 6231. 

 

 

RR Scorpii 

AR 16h 57m – D – 30° 35’  

Variabile tipo Mira 

Mag 5.0 – 12.4 – Periodo 279 giorni 

 

Variabile interessante 

 

 

NGC 6093 – M 80 

AR 16h 17m – D – 22° 59’  

Ammasso globulare 

Dimensioni 8.9’ – mag. 7.7 

 

Ammasso globulare che si trova a 4.5 gradi a 

nord ovest di Antares. Il diametro indicato, 

nella visione diretta, risulta notevolmente mi-

nore a causa delle dense nubi di materia pre-

senti nella zona.  Con un piccolo telescopio 

sembra di osservare il nucleo di una cometa. 

Con strumenti di una certa importanza si può 

osservare la parte centrale concentrata e bril-

lante; le stelle più luminose  sono intorno alla 

15^. La distanza è stimata in 36.000 anni luce. 

Il 21 maggio 1860 nello stesso campo apparve 

una nova di mag. 7, denominata T Scorpii, che 

fece impallidire per breve tempo l’ammasso. 

 

 
 

NGC 6231 

AR 16h 54m – D – 41° 48’ – Ammasso 

aperto 

Dimensioni 14’ – mag. 2.6 

 

Ammasso aperto molto luminoso, visibile ad 

occhio nudo. Purtroppo però si trova ad una la-

titudine molto bassa. La sua distanza è di 6.200 

anni luce. 

 

 

NGC 6302 

AR 17h 14m – D – 37° 06’ – Nebulosa pla-

netaria 

Dimensioni 50”’ – mag. 9.6 

 

Oggetto abbastanza brillante; purtroppo anche 

in questo caso si trova molto bassa sull’oriz-

zonte. Viene definita “Nebulosa insetto” e 

teoricamente potrebbe essere scorta utiliz-

zando un buon binocolo. Può essere un inte-

ressante oggetto, come del resto molti altri di 

questa costellazione, da ricercare durante un 

viaggio verso località più a sud delle nostre 
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NGC 6121 – M 4 

AR 16h 23m – D – 26° 32’   

Ammasso globulare 

Dimensioni 26,3’ – mag. 5.8 

 

Ammasso globulare prossimo ad Antares; si 

trova a poco più di un grado ad ovest. Può es-

sere osservato anche con un binocolo e appare 

poco concentrato. E’ forse l’oggetto di questo 

tipo più vicino al Sistema Solare; si trova in-

fatti a solo 6.500 anni luce di distanza. Le sue 

dimensioni sono paragonabili con le dimen-

sioni della Luna piena. Siamo in presenza 

dell’unico ammasso globulare che fu risolto in 

stelle da Messier, lo definì un ammasso di 

stelle molto piccolo. 

 

 

NGC 6302 

AR 17h 14m – D – 37° 06’ – Nebulosa pla-

netaria 

Dimensioni 50”’ – mag. 9.6 

 

Oggetto abbastanza brillante; purtroppo anche 

in questo caso si trova molto bassa sull’oriz-

zonte. Viene definita “Nebulosa insetto” e teo-

ricamente potrebbe essere scorta utilizzando 

un buon binocolo. Può essere un interessante 

oggetto, come del resto molti altri di questa co-

stellazione, da ricercare durante un viaggio 

verso località più a sud delle nostre. 

 

 

 

NGC 6405 – M 6 

AR 17h 40m – D – 32° 13’  

Ammasso aperto 

Dimensioni 33’ – mag. 4.2 

 

Per le sue dimensioni è visibile anche ad oc-

chio nudo o comunque facilmente utilizzando 

un binocolo. Composta da 80 stelle molto lu-

minose bianco-azzurre comprese tra la 8 e 

l’11^ magnitudine. Date le notevoli dimen-

sioni, per l’osservazione. Conviene utilizzare 

uno strumento che fornisca ridotti ingrandi-

menti. Per la sua forma caratteristica è cono-

sciuto come “Ammasso farfalla”. Dal punto di 

vista storico è un oggetto molto importante: 

viene ricordato nell’Almagesto di Tolomeo. 

 

 
 

NGC 6451 

AR 17h 51m – D – 30° 13’ – Ammasso 

aperto 

Dimensioni 7’ – mag. 8.2 

 

Si possono individuare circa 80 stelle con le 

maggiori di mag. 11. 

 

NGC 6475 – M 7 

AR 17h 54m – D – 34° 49’ – Ammasso 

aperto 

Dimensioni 80’8.9’ – mag. 3.3 

 

Si tratta di uno dei più grandi e luminosi am-

massi aperti visibili in cielo. Purtroppo anche 

in questo caso si trova a latitudini basse. Visi-

bile ad occhio nudo, ha un diametro quasi tre 
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volte quello della Luna. Le stelle più brillanti 

sono di mag. 6; va osservato con un buon bi-

nocolo o con uno strumento a bassi ingrandi-

menti. Sul bordo orientale dell’ammasso si 

trova un globulare, NGC 6453 di mag. 9.7, 

mentre all’interno, a NE, è presente una plane-

taria di mag. 13.9 che risulta però pratica-

mente invisibile all’osservazione diretta. E’ 

l’oggetto del catalogo Messier con la declina-

zione più meridionale. 

 

La falsa cometa 

 

In questa costellazione, se non ci fosse la fo-

schia dell’orizzonte, sarebbe possibile osser-

vare un raggruppamento di oggetti che danno 

l’impressione di vedere una cometa. IL nucleo 

è formato dalle stelle Zeta 1 e 2 (descritte nel 

testo), poi più a settentrione (mezzo grado) si 

ncontra l’ammasso aperto NGC 6231 che 

forma parte della chioma e infine due gradi più 

a nord si scorgono altri raggruppamenti di 

stelle e nebulose diffuse, conosciute come Col-

linder 316 e Trumpler 24 (che formano una 

coda a ventaglio). Con un cielo veramente lim-

pido e l’utilizzo di un buon binocolo si può ten-

tare questa osservazione.- 
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(A cura di Silvia Fiumalbi - AAAV)    
 
    “Ogni sera, mentre il Sole discende 
          nel suo nascondiglio notturno, 
  le stelle emergono come spiriti ma-
gici” 
 
Questo mese parleremo di una costellazione facilmente osservabile nel cielo estivo poiché abbastanza 

bassa sull’orizzonte, di quelle che certo non fanno venire il torcicollo, ma temibile visto il tipo di 

animale che rappresenta: lo Scorpione. 

Nell’antichità i Greci consideravano lo Scorpione comprendente la costellazione della Bilancia, solo 

successivamente le due porzioni di cielo furono divise, 

come già avevo spiegato in un articolo precedente par-

lando della suddetta costellazione. Ovidio dice nelle 

“Metamorphosis”:  

“C’è un punto in cui lo scorpione con la sua coda e le sue 

chele ricurve, si allunga su due segni dello zodiaco”. Essi 

sono la bilancia e Ofiuco che con un piede si sovrappone 

goffamente al corpo dell’animale.  

Per quanto riguarda la mitologia, esistono due versioni 

che iniziano e finiscono nello stesso modo:  

Il gigante Orione, abilissimo cacciatore, trovò la morte 

proprio a causa di questa minuscola creatura, ma come 

spesso accade in questi casi, sfidare o provocare gli dèi, 

non è ammesso ed il peccato di superbia viene punito dagli stessi nel modo più umiliante. Questa 

leggenda ce la racconta Higino… 

Orione, mentre stava cacciando, nella convinzione di essere il più abile, aveva detto ad Artemide (o 

Diana) che sarebbe stato capace di uccidere qualsiasi essere generato dalla Terra e questa, indignata, 

gli mandò contro uno scorpione per ucciderlo. Zeus, ammirato per l’audacia di entrambi, pose lo 

Scorpione in cielo affinché la sua immagine ricordasse agli uomini che nessuno deve nutrire troppa 

fiducia in sé e soprattutto nessuno può sfidare gli dèi, mentre Orione ebbe un posto tra le stelle solo 

grazie alla sua bravura e dedizione all’arte della caccia. La sua costellazione però, rispetto allo Scor-

pione, si trova dall’altra parte del cielo e quando l’una tramonta, l’altra sorge senza mai incontrarsi 

per ovvi motivi. 

Nell’altra versione, si racconta dei prodigi di caccia di Orione a tal punto che, per queste imprese, 

entrò nelle grazie della dea Artemide, signora della caccia e della Luna. La dea viveva nei boschi 
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insieme alle fanciulle immortali che, come lei, avevano rinun-

ciato all’amore e a trascorrere una vita insieme ad un marito e 

dei figli. Orione fu uno dei pochi uomini al quale fu permesso 

di cacciare insieme a loro, che di solito disdegnavano il genere 

maschile e divenne un grande amico della dea, a tal punto che 

un giorno si infatuò di lei e tentò di violentarla, ma in quanto 

dea della castità lo rifiutò e lui, impazzito, iniziò a cacciare 

tutti gli animali. L’affronto fatto ad Artemide non poteva pas-

sare impunito, così gli dèi mandarono lo scorpione ad avvele-

nare il piede di Orione.  

Una variante di questa versione narra che dopo che il caccia-

tore paventò lo sterminio di tutti gli animali della Terra, fu Gea 

a generare dal suo grembo lo scorpione affinché uccidesse il 

gigante. 

 

La costellazione dello Scorpione la troviamo presente su alcune tavolette sumere risalenti a 3500 anni 

fa, dove viene rappresentata la sua stella principale Antares con 

il nome di “GIR.TAB” ad indicare la posizione del Sole il 

giorno dell’equinozio d’autunno.  

In Cina la sua figura venne attribuita al Drago Azzurro della 

leggenda dei cinque dragoni, mentre nella tradizione maori, essa 

è l’amo del dio Maui. Secondo la leggenda, mentre il dio stava 

pescando, all’amo abboccò qualcosa di molto pesante e ci volle 

tutta la sua forza per portarlo in superficie. Erano alcuni 

lembi di terra che una volta portati in superficie, formarono 

le isole Hawai: ma la forza usata fu talmente esagerata che 

l’amo volò in cielo dove formò la costellazione per ricor-

dare l’evento.  

Poiché lo Scorpione, visto dalle nostre latitudini, si trova 

sull’orizzonte, all’animale venne associato il simbolismo 

del sole che tramonta, anche 

perché proprio come lui ap-

pare rifugiarsi sotto la sabbia.  

In astrologia questo segno zo-

diacale si pone nel momento in cui cominciano a calare le tenebre, le 

foglie cadono e restano sul terreno a formare humus che col tempo di-

venterà fertilizzante per nuove piante che nasceranno a primavera e per 

questo il segno rappresenta la sintesi Karmica della vita-morte-rinascita, 

è il passaggio, la trasformazione. 

In questo periodo, dalle nostre latitudini lo Scorpione ci augura la buona 

notte mentre va a tramontare, se però vi trovaste in vacanza al di sotto dell’equatore, non dimenticate 

di alzare gli occhi al cielo perché allo Zenith potrete ammirare una delle costellazioni più belle…un 

vero spettacolo! - 
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Spettrografia amatoriale: 

La Radiazione Elettromagnetica 
(A cura di Alberto Villa – AAAV)  

 

La AAAV (Ass.ne Astrofili Alta Valdera di Peccioli) si occupa di spettrografia amatoriale da 

moltissimo tempo. Per diversi anni abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare con il compianto 

Ing. Vittorio Lovato (Fig. 1) che rea-

lizzò diversi spettrografi appositamente 

pensati per la strumentazione di cui di-

sponiamo, utilizzando i quali abbiamo 

accumulato l’esperienza che ci ha con-

sentito di effettuare lavori interessanti 

in questo ambito, utilizzando in tempi 

più recenti nuovi apparati in grado di 

scomporre la luce proveniente dai di-

versi corpi celesti presi in considera-

zione. Questo vuole essere il primo di 

una serie di articoli che ha lo scopo di 

mettere in evidenza quanto il mondo 

della spettroscopia – al contrario di 

quanto spesso si crede - sia alla portata 

di mano degli astrofili e della strumen-

tazione di cui normalmente si dispone. 

Prima entrare nel dettaglio dei lavori ef-

fettuati dalla AAAV nel campo della 

spettrografia amatoriale, mi sembra 

però opportuno chiarire nel modo più 

semplice possibile alcuni concetti che 

ci permetteranno di apprezzare e com-

prendere con più facilità gli articoli che saranno in seguito dedicati all’aspetto sperimentale. 

 

*************************************** 

 

Per moltissimo tempo la luce che ci giunge dalle stelle visibili in cielo dopo aver viaggiato 

nello spazio anche per diverse migliaia di anni, è stata utilizzata dall’uomo soltanto per determinare 

la posizione degli astri sulla volta celeste: della luce si considerava infatti soltanto la direzione di 

provenienza potendo quindi unicamente stabilire che le varie stelle erano collocate in posizioni ben 

definite dalle coordinate celesti (Ascensione Retta e Declinazione). Per meglio organizzarsi e gestire 

in modo razionale l’insieme di queste informazioni geometriche, le stelle furono raggruppate in figure 

di fantasia ancora oggi utilizzate per l’orientamento e ben note come costellazioni. Tutti i contenuti 

dell’astronomia classica fino a Copernico, Galileo, Keplero, Newton, Herschel sono stati costruiti 

unicamente sulla base di queste informazioni di carattere prettamente geometrico. Si incominciò a 

studiare la luce delle stelle con più attenzione e continuità soltanto intorno alla fine del 1700 (in 

particolar modo con Herschel).  Ma fu soprattutto quando Fraunhofer e Kirchoff scoprirono la possi-

bilità di scomporre la luce nelle sue componenti elementari - ottenendone il cosiddetto spettro - che 

si incominciò a decifrare il messaggio contenuto nella radiazione elettromagnetica proveniente dal 

Sole e dalle altre stelle. 
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La radiazione elettromagnetica è una forma di energia che si propaga anche nel vuoto, cioè non ri-

chiede alcun mezzo di supporto per la sua trasmissione. Con una velocità di propagazione di circa 

300.000 Km/sec, le onde elettromagnetiche trasportano - attraverso lo spazio vuoto - energia imma-

gazzinata nei campi elettrico e magnetico associati alla radiazione che si propaga.   

La radiazione elettromagnetica è infatti rappresentata da un campo elettrico e un campo magnetico 

perpendicolari tra loro, così come illustrato in Fig. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’onda elettromagnetica si genera quando in un punto dello spazio si produce una variazione che dura 

nel tempo (eventualmente periodica) di un campo elettrico o magnetico: in quel punto si origina di 

conseguenza un’onda elettromagnetica, che si propaga sotto forma di una successione continua di 

impulsi, nello stesso modo in cui, muovendo con continuità l’estremità di una molla tesa, si genera 

un’onda che si propaga per tutta la molla.  
 

 

 Per definizione, la radiazione elettromagnetica in fisica viene definita in due modi diversi, 

seppure in un certo senso e per molti aspetti equivalenti: 

 

□ secondo il modello classico si comporta come un’”onda sinusoidale”; 

□ secondo il modello corpuscolare è anche una “particella”. 

 

 Alle onde elettromagnetiche si associano pertanto le definizioni caratteristiche della fenome-

nologia delle oscillazioni. Si definiscono pertanto i seguenti parametri (vedi Fig. 3): 

 

 Lunghezza d’onda - Wavelenght (λ): distanza lineare tra due massimi successivi 

di un’onda 
 

 Ampiezza - Amplitude: distanza verticale tra un massimo della curva e l’asse delle x 

 

 Frequenza – Frequency (v): numero di oscillazioni del campo in 1 secondo (Hz = 1 

ciclo/s) 
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 Per quanto concerne la frequenza, nello schema a destra è evidente che l’onda in alto ha una 

frequenza minore, proprio perché la lunghezza d’onda è maggiore. È importante sottolineare che: 

 

 La frequenza di un’onda è fissata dalla sua sorgente, e non cambia quando l’onda passa da un 

mezzo ad un altro.  

 La velocità di un’onda (v), comunque, può invece cambiare a seconda del mezzo che l’onda 

sta attraversando, essendo infatti: 

v   =   c/n 

Dove  c   è la velocità della luce ed   n    l’indice di rifrazione del mezzo 

Pertanto  n può assumere valori diversi determinando differenti velocità di propagazione delle onde 

elettromagnetiche, come illustrato nei seguenti esempi: 

n = 1                    per il vuoto  

n = 1.0003        per l’aria (per cui la radiazione elettromagnetica nell’aria viaggia alla  

          velocità di 0.9997c) 

n = 1.5                per il vetro (per cui la radiazione elettromagnetica nel vetro viaggia              

                     alla velocità di 0.67c) 

Altra caratteristica molto significativa della radiazione elettromagnetica è che l’energia di un fotone 

è direttamente proporzionale alla frequenza (v) della radiazione stessa. La semplicissima espressione 

che ci fornisce l’energia (E) di un fotone è infatti la seguente: 

Efotone = hv  

 dove h è la nota costante di Planck (6.63 x 10-27 erg sec)     
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 È opportuno aver chiaro fin d’ora che le radiazioni visibili sono comprese tra i 4000 e i 7500 

Angstrom (unità di misura che corrisponde a 10-10 metri) e rappresentano soltanto una solo una limi-

tatissima porzione di tutto l’insieme delle onde elettromagnetiche: oltre ai valori citati, si estendono 

campi ben più vasti di onde elettromagnetiche che si possono esplorare con strumenti rivelatori, di-

versi in genere secondo la zona in cui devono ad operare. Coerentemente con la lunghezza d’onda 

associata, un’onda viene classificata in diverse categorie. La fig. 4 riporta da sinistra a destra valori 

di λ sempre più piccoli e, conseguentemente, frequenze sempre maggiori. 

             

           

Come si può notare, le frequenze che l’occhio umano riesce a percepire come luce visibile rappresen-

tano solo una piccolissima parte delle onde elettromagnetiche. 

 

Si riporta di seguito una brevissima descrizione dei vari tipi di onde, dalle lunghezze d’onda 

maggiori a quelle minori: 

 

Onde Hertziane / Onde Radio       

A basse energie abbiamo le onde radio che possono raggiungere lunghezze d'onda dell’ordine di de-

cine di chilometri: esse vengono usate per la comunicazione e possono essere emesse per mezzo di 

un campo elettrico oscillante su un'antenna.  

 

Microonde:      

Le microonde invece hanno le dimensioni di una capocchia di spillo: si possono ottenere da scariche 

fra due elettrodi ad alta tensione, da circuiti oscillanti, da radiazione termica di corpi caldi. Sono 

utilizzate per le applicazioni in telefonia, nella radio, nella televisione, nei radar. 

 

Infrarosso 

Con lunghezze d’onda appena più lunghe della luce visibile, questa gamma di radiazioni è responsa-

bile della maggior parte degli effetti termici percepiti dall’uomo. In astronomia gli astri più luminosi 

in infrarosso sono spesso quasi invisibili in ottico perchè troppo freddi per emettere luce visibile. 

Queste radiazioni si presentano con lunghezze d'onda di dimensioni cellulari. 
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Luce visibile:    

Campo in cui la radiazione solare produce la massima energia. La maggior parte degli organismi 

viventi percepisce questa parte dello spettro come luce ambiente. Questo tipo di radiazione elettro-

magnetica ha un'energia in grado di rompere i legami molecolari di alcune sostanze presenti nelle 

cellule della retina favorendo lo sviluppo di un impulso elettrico che mediante il nervo ottico viene 

trasferito al cervello ed interpretato come immagine. La luce non è percepita in modo uniforme dal 

nostro occhio ma sotto forma di una sequenza di colori: infatti le radiazioni luminose a più bassa 

energia con lunghezza d'onda di 700 nm (Nanometri) producono solo alcune reazioni nella retina e 

vengono percepite col colore rosso, quelle più energetiche con lunghezza d'onda di 400 nm invece 

producono molte più reazioni e vengono percepite col colore violetto.  

 

Ultravioletto 

La radiazione ultravioletta ha invece un'energia più elevata di quella visibile; questi raggi sono   quasi   

totalmente schermati dallo scudo di ozono che avvolge il nostro pianeta. La notevole energia associata 

a questa radiazione è causa dell'abbronzatura durante l'esposizione ai raggi solari (in alcuni casi una 

massiccia esposizione può essere causa di tumori). Le lunghezze dell'onda sono paragonabili alle 

dimensioni delle molecole ed hanno energie prossime a quelle necessarie per spezzare i legami mo-

lecolari. 

  

Raggi X 

I raggi X furono scoperti da Röntgen. Immediatamente ci si accorse che, grazie all'enorme energia 

posseduta, avevano straordinarie capacità di penetrazione della materia, e per questo motivo trovano 

importantissime applicazioni nella medicina e nella metallurgia.  

 

Raggi Gamma 

Onde ad altissima frequenza: proprie della radiazione cosmica di fondo, sono comunque ben scher-

mate dall’atmosfera terrestre. I raggi gamma sono le radiazioni elettromagnetiche più energetiche che 

si conoscano; la loro scoperta risale allo studio delle emissioni radioattive dei nuclei atomici, la loro 

capacità di penetrazione è straordinaria e i meccanismi di produzione sono sempre legati a processi 

nucleari o di fisica delle particelle elementari. La lunghezza d'onda di queste radiazioni è dell'ordine 

delle dimensioni nucleari caratterizzate da energia elevatissima, e ciò rende conto della loro straordi-

naria capacità di penetrazione. 

 

 

 

Nota: oltre che in nm (Nanometri), le lunghezze d’onda si possono misurare anche in Ȧ, ovvero in Ang-

strom. Un nanometro corrisponde a 10-9 metri ed equivale a 10 Angstrom (quindi un Angstrom misura 

10-10 metri). 
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Qui di seguito una tabella riassuntiva con le caratteristiche salienti delle onde elettromagnetiche. 
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Sopra: Alberto Villa, bolide. 

 

Simone Gaviola: Ngc281(pacmam) TS Apo 72/432 con spianatore, canon 60D modificata e filtro uhc. 80minuti di integra-

zione, elaborati con SIRIL e GIMP 

ASTROGALLERY  
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 Simone Gaviole: Ngc7000 fatta ieri sera. Apo 72/432, canon 60d midificata, filtro uhc. 60minuti di integrazione  
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Giuseppe Bianchi:  
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https://zoom.us/j/97129510074?pwd=b2JtN0xiQVhrM2tpdGxhU2pyY0FsQT09 
 

Meeting ID: 971 2951 0074 
Passcode: AAAV09Mar 

 

APAN ODV – Associazione Provinciale Astrofili Novaresi 

C.F.Osservatorio 00437210032 

Casella sostegno del Volontariato 
 

Sottoscrivete il cinque per mille a favore dell’Osservatorio e Planetario Digitale G.Galilei, 

ci permette di ampliare la struttura e migliorare l’offerta formativa in particolare per la 

divulgazione e la ricerca 

 

 

APAN ODV Associazione Provinciale    

Astrofili Novaresi 
 

C.F.Osservatorio 00437210032 
 

Sottoscrivi il tuo cinque per mille per l’Osservatorio 

Astronomico e Planetario di Suno. A te non costa nulla 

ma , per noi è una grande opportunità di crescita! 

Casella sostegno del Volontariato 
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http://www.osservatoriogalilei.com – www.apan.it 

APAN ODV - Associazione Provinciale Astrofili Novaresi 
C.F. osservatorio 00437210032 Casella sostegno del volontariato 

 
Per collaborare al bollettino inviare una e-mail a: 

 info@osservatoriogalilei.com 

 

L'osservatorio ha una propria pagina Facebook: 

 https://www.facebook.com/OsservatorioAstronomicoGalileoGalilei 

 

 

La pagina è moderata, quindi qualsiasi cosa scritta sulla bacheca non apparirà in pubblico prima di essere 

vagliata dagli amministratori.  

 

Ricordiamo che è possibile iscriversi all'associazione versando la quota minima per il 2022, di € 30,00 . E’ 

comunque possibile versare importi superiori. I versamenti dei soci sono gli unici proventi dell'osservatorio. 

La quota può essere versata con bonifico su IBAN IT43J0503445690 000000008000   

E’ disponibile il modulo per l’iscrizione Online per l’anno 2021 al link:  

 

 MODULO ISCRIZIONE ONLINE 2022 
 

 
 

Articoli Media INAF: autorizzazione scritta ufficio stampa del 27 ottobre 2018 

Contenuti NASA Autorizzazione scritta 2018 
Articoli Hora: autorizzazione scritta 25 giugno 2021 

Immagini galleria su autorizzazione e cortesia degli autori 
Fotografia di copertina: Oreste Lesca 

 

http://www.osservatoriogalilei.com/
http://www.apan.it/
mailto:info@osservatoriogalilei.com
https://www.facebook.com/OsservatorioAstronomicoGalileoGalilei
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7saSRlODMq7ve6VscJVKpOlyjpa3AodxCrMsktGnXFUGrQ/viewform

