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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Ci siamo, cari Lettori! Qui in Redazione il senso di attesa si è fatto sentire via via più
intenso a partire dall'inizio di quest'anno. Siamo giunti ormai prossimi a quella data,
il 20 luglio, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Umanità. 50 anni
fa – era il 1969 – l'Uomo porta a compimento quella che, senza alcun timore di
esagerare, è possibile definire l'impresa più grande e impegnativa mai intrapresa:
raggiungere la Luna.
 
Ricordo ancora quando, molti anni fa – ero un ragazzino – con mio nonno osservavo
la Luna al telescopio e rimanevo affascinato dalle sue maestose formazioni
superficiali: i mari, gli altissimi monti, i sontuosi crateri... E, inevitabilmente, la
fantasia mi portava a volare lassù in un batter d'occhio e a immaginare di saltellare
su quelle argentee distese di polvere lunare. Ogni tanto, ancora oggi, mi riscopro a
fissare la Luna, che sia giorno o che sia notte non fa differenza: è sempre
affascinante! E il mio pensiero va a quel manipolo di coraggiosi uomini che sono
riusciti realmente a raggiungerla, a camminare su di essa e a tornare sani e salvi qui,
sulla Terra. Forse ci siamo quasi abituati a questo pensiero, al punto che, ormai, ci
pare una cosa normale. Ma non è così! Centinaia, migliaia di persone hanno lavorato
indefessamente per raggiungere quell'obiettivo. Un passo talmente grande che
definirlo "da gigante" potrebbe essere addirittura riduttivo: si salpava per l'ignoto!
E non perché la Luna fosse a noi sconosciuta ma perché il viaggio era il più
periglioso mai intrapreso. Chissà che emozioni provavano in quei giorni quei tre
astronauti, Collins, Aldrin e Armstrong, chiusi dentro una minuscola cabina, pronti a
fare la storia... E quei graffiti lasciati all'interno del modulo Columbia, tra tutti, quel
piccolo "calendario di missione" disegnato a mano, con le caselle che
rappresentavano i giorni di viaggio, ognuno – tranne l'ultimo – diligentemente
barrati con una "X", quasi a voler contare i giorni che li separavano dal rientro sulla
Terra, ci ricordano che erano eroi genuini, con tanta umanità, spinti da grande
entusiasmo e senso del dovere, ma anche con le loro paure ed emozioni: esseri
umani come noi... Nonostante fossero esploratori professionisti in rotta verso
l'immortalità, il desiderio di tornare a casa era grandissimo. E il resto del mondo, nel
mentre, quaggiù, incollato davanti al televisore, in trepidante attesa, ad
emozionarsi per quel piccolo balzo che ha segnato un'epoca.
A un'impresa tanto grande, non potevamo che dedicare questo numero speciale di
Coelum Astronomia, in cui potrete trovare curiosità, retroscena e il racconto degli
eventi, quelli che hanno portato a raccogliere la sfida e quelli che hanno
effettivamente portato l'uomo a posare il piede sulla Luna, il tutto corredato da
tante splendide immagini originali.
Se raggiungere la Luna è stata una conquista e il raggiungimento di una meta, per
tanti altri era solo il punto di partenza. Conquistato il nostro satellite, sarebbe stato
naturale spingersi oltre, magari verso quel Pianeta Rosso che tanto ci attrae...
Sembrava lì, alla nostra portata. Eppure ancora lo sogniamo soltanto. Ma –
probabilmente – potremmo trovarci alle soglie di una nuova "corsa alla Luna" e
forse una nuova grande impresa è alle porte. La NASA vuole riportare l'uomo sulla
Luna entro il 2024, e da lì poi verso Marte... e questa volta non sarà lo sforzo di una
sola nazione, ma del mondo intero, con i privati che avranno un ruolo importante
nella partita. Chissà... intanto nel suo articolo, Massimo Orgiazzi ci spiega come sarà
organizzato il Programma Artemis, il successore del mitico Programma Apollo.
 
Ma non finisce qui! Questo corposo numero (che vi terrà compagnia nei due mesi
estivi) vi offre numerosi altri contenuti, dalla seconda parte dell'articolo di Stefano
Capretti, che ci spiega cosa sia la "telemetria" di un satellite artificiale e perché sia
così importante, alle rubriche di astrofotografia. E poi ci sono le nostre rubriche
dedicate all'osservazione del cielo: non perdetevi l'eclisse parziale di Luna, in
luglio, e le sempre irresistibili Perseidi, le stelle cadenti di agosto. Ma sono tanti gli
oggetti e i fenomeni da osservare e fotografare. Francesco Badalotti, inoltre, ci
guida all'osservazione del sito di allunaggio dell'Apollo 11, cosicché, se lo vorrete,
potrete rinvigorire il volo della vostra fantasia sbirciando attraverso il telescopio
quelle lande lunari che, 50 anni fa, hanno accolto il primo passo dell’Uomo sulla
Luna.
 
Buona lettura
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IN COPERTINA
Primi passi sulla Luna
Una delle immagini storiche registrate
sulla superficie della Luna: il piede di
Buzz Aldrin mentre imprime sulla soffice
superficie lunare una di quelle impronte
dalla sagoma che ormai è divenuta
un’icona dell’allunaggio. Crediti: NASA
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Un nuovo candidato per la materia
oscura

NOTIZIARIO
 

COELUM ASTRONOMIA6

di Maura Sandri - Media INAF

Durante Planck 2019 – la 22esima conferenza
internazionale Dalla scala di Planck alla scala
elettrodebole, tenutasi a Granada, in Spagna, dal 3
al 7 giugno 2019 – i fisici teorici dell’Università
Davis della California hanno proposto un nuovo
candidato per la materia oscura e un modo per
individuarlo.
 
Si pensa che la materia oscura rappresenti poco
più di un quarto del nostro universo, e che la
maggior parte del resto sia costituita da
un’energia oscura ancora più misteriosa. La
materia oscura non può essere vista direttamente,
ma la sua presenza può essere rilevata perché la

gravità che esercita determina la forma delle
galassie e di altri oggetti lontani.
 
Molti fisici credono che la materia oscura sia
costituita da alcune particelle ancora da scoprire.
Per un po’ di tempo, il candidato più gettonato
sono state le Wimp (Weakly Interacting Massive
Particles, particelle massicce a debole
interazione), particelle esotiche che non
interagiscono con la materia circostante ma che
hanno una massa considerevole.
Ma, nonostante tanti anni di sforzi, tali particelle
non sono mai state rivelate da esperimenti
dedicati.

Secondo i fisici teorici dell'Università Davis della California, la materia oscura
potrebbe essere fatta di "monopoli" magnetici oscuri che interagiscono con fotoni
oscuri. Questi monopoli potrebbero essere rilevati a partire dallo sfasamento
indotto sulla funzione d’onda degli elettroni che gli passano vicino

https://www.media.inaf.it/2019/06/12/un-nuovo-candidato-per-la-materia-oscura/
http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://cafpe.ugr.es/planck2019/
https://www.ucdavis.edu/
https://www.ucdavis.edu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_oscura
https://it.wikipedia.org/wiki/Wimp_(fisica)
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«Non sappiamo ancora cosa sia la materia oscura
», afferma John Terning, professore di fisica e co-
autore dell’articolo. «Il candidato principale per
molto tempo sono state le Wimp, ma sembra che
siano quasi del tutto escluse».
 
Un’alternativa alle Wimp richiede una forma di
“elettromagnetismo oscuro” che includa “fotoni
oscuri” e altre particelle. I fotoni oscuri
dovrebbero avere un debole accoppiamento con i
fotoni “normali”.
Nel loro nuovo articolo, Terning e Christopher
Verhaaren danno una svolta a questa idea,
proponendo un “monopolo magnetico oscuro”
che interagirebbe con il fotone oscuro.
 
Nel mondo macroscopico, i magneti hanno
sempre due poli: nord e sud. Un monopolo è una
particella che agisce come l’estremità di un
magnete. I monopoli sono previsti dalla teoria
quantistica ma non sono mai stati osservati in un
esperimento. Gli scienziati suggeriscono che i
monopoli oscuri interagirebbero con i fotoni
oscuri e gli elettroni oscuri nello stesso modo in
cui la teoria prevede che elettroni e fotoni
interagiscano con i monopoli.
 
Questa caratteristica implica un modo per
rilevare queste particelle oscure. Il fisico Paul
Dirac ha predetto che un elettrone che si muove
lungo una traiettoria circolare vicino a un
monopolo risentirebbe di un cambiamento di
fase nella sua funzione d’onda. Poiché gli
elettroni, nella teoria quantistica, esistono sia
come particelle che come onde, lo stesso
elettrone potrebbe passare su entrambi i lati del
monopolo e di conseguenza essere leggermente
fuori fase da un lato rispetto all’altro.
Questo fenomeno di interferenza, chiamato
effetto Aharonov-Bohm, comporta che una
particella carica venga influenzata da campi
elettromagnetici in regioni in cui tali campi sono
nulli, ossia che un elettrone che passa attorno a
un campo magnetico ne risulta influenzato, anche
se non passa attraverso il campo stesso.
Terning e Verhaaren sostengono che è possibile

rilevare un monopolo oscuro a causa del modo in
cui modifica la fase degli elettroni mentre gli
passano vicino. «Si tratta di un nuovo tipo di
materia oscura, ma forniamo anche un nuovo
modo per cercarlo», sostiene Terning. «I fasci di
elettroni sono relativamente facili da ottenere: i
microscopi elettronici sono stati usati per
dimostrare l’effetto di Aharonov-Bohm già negli
anni '60, e la tecnologia è migliorata
sensibilmente con il passare del tempo».
Teoricamente, le particelle di materia oscura ci
attraversano continuamente. Per essere rilevabili
nel modello di Terning e Verhaaren, i monopoli
dovrebbero essere eccitati dal Sole. Poi,
impiegherebbero circa un mese per raggiungere
la Terra, viaggiando a circa un millesimo della
velocità della luce.
Lo sfasamento previsto è estremamente piccolo:
più piccolo di quello necessario per rilevare, per
esempio, le onde gravitazionali. Tuttavia, Terning
fa notare che quando Ligo (Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory) venne proposto
per la prima volta, la tecnologia in grado di farlo
funzionare non esisteva ancora, ma nel tempo si
riuscì a fare.
 
Parallelamente, gli scienziati del Berkeley Lab e
dell’Università di Berkeley stanno portando avanti
nuovi esperimenti per sondare particelle di
materia oscura a bassa massa e hanno preparato
un rapporto che mette in luce tre principali
direzioni di ricerca prioritarie nella ricerca di
materia oscura a bassa massa.
La ricerca della materia oscura si sta espandendo
e la caccia sta ampliando i suoi orizzonti.
 
Leggi anche l’approfondimento dedicato alla
ricerca della materia oscura su Coelum
Astronomia 210.
 
 Nella pagina a sinistra. Una simulazione della
struttura a larga scala dell’Universo con filamenti di
materia oscura in blu e zone di formazione delle
galassie in giallo. La materia oscura non può ancora
essere rilevata direttamente. I fisici della UC Davis
hanno proposto un nuovo modello per spiegarne la
natura. Crediti: Zarija Lukic/Lawrence Berkeley
National Laboratory.

https://it.wikipedia.org/wiki/Monopolo_magnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Aharonov-Bohm
https://it.wikipedia.org/wiki/LIGO
https://newscenter.lbl.gov/2019/06/10/small-dark-matter-experiments-broaden-hunt/
https://newscenter.lbl.gov/2019/06/10/small-dark-matter-experiments-broaden-hunt/
http://bit.ly/coelum210
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Risolto il mistero della
galassia trasparente
di Maura Sandri - Media INAF
 

Vi ricordate lo strano caso della galassia
trasparente?
Le galassie prive di materia oscura sono
impossibili da comprendere nel quadro
dell’attuale teoria della formazione delle galassie,
poiché il ruolo della materia oscura è
fondamentale nel causare il collasso del gas che
porta alla formazione delle stelle. Nel 2018, uno
studio pubblicato sulla rivista Nature annunciò la
scoperta di una galassia in cui sembrava mancare
materia oscura. La notizia ebbe un forte impatto
mediatico e occupò le copertine delle riviste
scientifiche più popolari.
Ora, stando a quanto riporta un articolo
pubblicato su Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, un gruppo di ricercatori
dell’Instituto de Astrofísica de Canarias (Iac) ha
risolto questo mistero tramite l’analisi di un set
completo di osservazioni di Ngc1052-Df2 – o
[Kks2000]04 –  la sorgente soprannominata “la
galassia senza materia oscura”.
In questo studio i ricercatori, perplessi dal fatto
che tutti i parametri che dipendevano dalla
distanza della galassia risultavano essere anomali,
hanno rivisto gli indicatori di distanza disponibili.
Usando cinque metodi
indipendenti per stimare la
distanza dell’oggetto, hanno
scoperto che tutte le stime
coincidevano, e indicavano
che la galassia è in realtà
molto più vicina del valore
presentato nella ricerca
precedente.
L’articolo originale
pubblicato su Nature 
affermava che la galassia si
trova a una distanza di circa
64 milioni di anni luce dalla
Terra. Tuttavia, questa nuova

ricerca ha rivelato che la distanza reale è molto
inferiore, circa 42 milioni di anni luce. Grazie a
questi nuovi risultati, i parametri della galassia
dedotti dalla sua distanza sono diventati
“normali” e si adattano alle tendenze osservate
tracciate da galassie con caratteristiche simili.
Il dato più rilevante emerso dalla nuova analisi è
che la massa totale di questa galassia è circa la
metà della massa stimata in precedenza, ma la
massa delle sue stelle è solo un quarto della
massa precedentemente stimata. Ciò implica che
una parte significativa della massa totale deve
necessariamente essere costituita da materia
oscura.
I risultati di questo lavoro mostrano l’importanza
fondamentale della corretta misurazione delle
distanze extragalattiche. D’altra parte, questo è
sempre stato uno dei compiti più impegnativi
in   astrofisica: come misurare le distanze di
oggetti che sono molto lontani e che non
possiamo toccare.
 
 

Sotto. Il Gruppo di NGC 1052 è un gruppo di
galassie situato prospetticamente nella

costellazione della Balena, in esso risiede la
galassia oggetto dello studio. Crediti: ESA/Hubble

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2019/06/04/risolto-mistero-galassia-trasparente/
https://www.media.inaf.it/2018/03/28/lo-strano-caso-della-galassia-trasparente/
https://www.media.inaf.it/2018/03/28/lo-strano-caso-della-galassia-trasparente/
https://www.nature.com/articles/nature25767
http://www.iac.es/index.php?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_1052-DF2
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Le due facce della Luna:
gemelle diverse
di Eleonora Ferroni - Media INAF
 

Un’asimmetria che è ancora un mistero ma che
può essere spiegata, forse, grazie a 360
simulazioni computerizzate. La causa? Un oggetto
che si sarebbe schiantato con il nostro satellite
naturale all’alba del Sistema solare, provocando
profondi cambiamenti sul lato nascosto.
 
Diverse come se appartenessero a due corpi
diversi. Parliamo delle due facce della Luna, le cui
differenze da anni interrogano gli scienziati. Il lato
nascosto (cioè quello che non vediamo) è
profondamente segnato da numerosi crateri,
mentre quello sempre rivolto in sincrono verso la
Terra presenta dei bacini più ampi. Perché? Una
delle ultime teorie la troviamo su uno studio
pubblicato sul Journal of Geophysical Research:
Planets.
I ricercatori affermano che, agli albori del Sistema
solare, un pianeta nano ribelle (o magari un grande
asteroide) si scontrò con la Luna provocando
schiaccianti differenze tra le due metà del satellite
naturale. Secondo Meng Hua Zhu, primo autore
dello studio per lo Space Science Institute
dell’Università della Scienza e della Tecnologia di
Macao, l’impatto risalirebbe a quando la Luna
aveva già una solida crosta.
I ricercatori hanno utilizzato dati del 2012 raccolti
dalla missione Gravity Recovery and Interior

Laboratory (Grail) e ben 360 simulazioni
computerizzate per testare differenti scenari da
impatto. Il miglior candidato è risultato un corpo
dal diametro di circa 780 chilometri arrivato a
colpire la Luna a una velocità di 22.500 chilometri
all’ora. Dobbiamo pensare a oggetto leggermente
più piccolo del pianeta nano Cerere che viaggiava
a circa un quarto della velocità dei frammenti di
meteorite e dei granelli di sabbia che si
trasformano in “stelle cadenti” nell’atmosfera
terrestre. Un secondo candidato misurerebbe 720
chilometri e sarebbe però un po’ più veloce:
24.500 chilometri all’ora.
L‘impatto avrebbe liberato una grande quantità di
materiale che sarebbe poi ricaduto sulla superficie
della Luna, seppellendo con i detriti la crosta
primordiale del lato nascosto per 5 o 10
chilometri. Questo è lo strato aggiunto di crosta
rilevato sul lato nascosto da Grail.
Le novità non finiscono qui: l’impatto
spiegherebbe anche perché tra la Terra e la Luna ci
siano diverse abbondanze degli isotopi di potassio,
fosforo e terre rare (come tungsteno-182). Si tratta
di elementi che potrebbero essere stati portati dal
devastante impatto.
 

A sinistra il volto della
Luna che tutti
conosciamo, a destra il
lato nascosto, che si
mostra molto diverso dal
lato che la Luna rivolge
verso di noi. Crediti:
NASA's Lunar
Reconnaissance Orbiter/
GSFC/Arizona State
University/Slate.

https://www.media.inaf.it/2019/05/21/facce-luna-impatto-pianta-nano/
http://www.coelum.com/coelum/autori/eleonora-ferroni
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https://www.media.inaf.it/2019/05/16/luna-change-4/
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Scontro primordiale
tra antiche galassie
di Barbara Bubbi - Universo Astronomia
 

Utilizzando l’Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array (ALMA) gli scienziati hanno
scoperto che l’oggetto B14-65666, visibile come
era ben 13 miliardi di anni fa, è composto in realtà
da due galassie in collisione. Si tratta del più
antico esempio di fusione tra galassie scoperto
fino ad oggi.
Takuya Hashimoto e il suo team hanno utilizzato il
radiotelescopio ALMA per osservare B14-65666,
un oggetto localizzato a 13 miliardi di anni luce di
distanza, nella Costellazione del Sestante. La luce
emessa da B14-65666 ha impiegato 13 miliardi di
anni per raggiungerci: in altre parole, vediamo
l’oggetto come appariva 13 miliardi di anni fa,
meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang.
ALMA ha rilevato emissione radio da ossigeno,
carbonio e polveri: la rilevazione di molteplici
segnali porta con sé informazioni essenziali sulla
natura dell’oggetto.
L’analisi dei dati ha dimostrato che le emissioni
provengono da due insiemi distinti, che in realtà
formano un unico sistema, ma con diverse
velocità. Questo suggerisce che l’oggetto sia
formato da due differenti galassie in corso di
fusione, la cui massa stellare totale risulta
inferiore al 10 percento di quella della Via Lattea.
B14-65666 si e rivelato, pertanto, il più antico
esempio conosciuto di fusione tra galassie,
osservato durante le prime fasi della sua
evoluzione.
Nonostante la sua giovane età, B14-65666 ha un
tasso di formazione stellare 100 volte superiore
rispetto a quello della Via Lattea. Questa frenesia

di nuove stelle nascenti è un altro segno rivelatore
della fusione tra galassie in corso, causata dalla
compressione del gas nelle galassie in
collisione. «Grazie alla ricca quantità di dati di
ALMA e Hubble, combinati con analisi di dati
avanzate, siamo riusciti a mettere insieme i pezzi
del puzzle, per dimostrare che B14-65666 è una
coppia di galassie in fusione risalente agli albori
dell’Universo», spiega Hashimoto. «La rilevazione
di onde radio da tre diversi elementi in un oggetto
così distante dimostra l’elevata capacità di ALMA
nell’indagare l’Universo remoto».
 
Le galassie odierne come la Via Lattea hanno
sperimentato molteplici, violente fusioni nel corso
della loro evoluzione. Talora la galassia più grande
ne ingloba una più piccola di passaggio, altre volte
galassie di dimensioni simili possono fondersi in
un’unica galassia più grande. Le fusioni sono
fondamentali nell’evoluzione galattica, pertanto
costituiscono un campo di investigazione
prediletto dagli astronomi, in quanto possono
rivelarci indizi essenziali sulla storia del cosmo. «Il
nostro prossimo passo sarà cercare la presenza di
azoto, un altro elemento chimico fondamentale, e
anche molecole di monossido di carbonio», spiega
Akio Inoue della Waseda University. «Ci
auguriamo di comprendere, grazie alle
osservazioni, la diffusione e l’accumulo di
elementi e materiale nel contesto della
formazione e dell’evoluzione delle galassie».
 
 

In alto. Rappresentazione artistica delle due
galassie in fusione B14-65666. Crediti: National

Astronomical Observatory of Japan

https://www.universoastronomia.com/2019/06/18/scontro-primordiale-tra-antiche-galassie/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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L'oceano di Europa è salato
di Barbara Bubbi - Universo Astronomia
 

Gli astronomi hanno individuato cloruro di sodio
sulla superficie della luna di Giove, Europa, uno
dei luoghi del Sistema Solare in cui con maggiore
probabilità potrebbe prosperare vita elementare,
data la presenza di un vasto oceano sotto la crosta
ghiacciata. La scoperta suggerisce che la distesa di
acqua liquida salata sub-superficiale di Europa sia
più simile del previsto agli oceani terrestri.
 
Sin da quando la missione Galileo ha rivelato,
negli anni ‘90, la possibilità della presenza di un
oceano sotto la crosta ghiacciata di Europa, i
ricercatori hanno considerato la luna di Giove uno
dei luoghi più promettenti del Sistema Solare in
cui individuare gli ingredienti necessari alla vita.
Esistono evidenze che le acque salate risalgano
dall’interno di Europa verso la superficie,
attraverso spaccature nella crosta, che secondo gli
scienziati sarebbero provocate dallo spostamento
delle placche ghiacciate al di sopra di un oceano
liquido.
 
Utilizzando il telescopio Hubble, Samantha
Trumbo e i suoi colleghi del California Institute of
Technology hanno studiato la superficie di Europa,
individuando la presenza di cloruro di sodio, più
noto come sale da cucina, lo stesso composto che
rende salati gli oceani terrestri. La firma spettrale
del cloruro di sodio è più evidente nei pressi delle
cosiddette “regioni del caos”, in cui sono presenti
avvallamenti del terreno, superfici più scure o
cupole probabilmente derivanti da moti di
sollevamento della superficie o forse dalla
solidificazione di acqua liquida fuoriuscita in
superficie attraverso la crosta ghiacciata. Simili
regioni risultano più giovani rispetto al resto della
superficie di Europa, e l’individuazione di sali in
queste zone rappresenta un’ulteriore conferma
della possibile risalita di liquidi sottostanti.
La Terra e, probabilmente, la luna di Saturno

Encelado presentano oceani contenenti sali di
cloruri, e camini idrotermali nelle profondità
oceaniche, pertanto, se anche Europa vanta un
oceano sotterraneo ricco di cloruro di sodio,
potrebbe ospitare sorgenti idrotermali in cui
potrebbero prosperare forme elementari di vita
extraterrestre.
 
 
 

Rappresentazione artistica di Europa in
primo piano, Giove a destra e Io nel

centro. Crediti: NASA/JPL-CalTech.
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Nuova fisica? Non nelle mappe
di Planck
di Marco Malaspina - Media INAF

L’analisi del segnale in polarizzazione del fondo
cosmico a microonde raccolto dal telescopio
spaziale dell’Esa non mostra tracce significative
delle anomalie che si erano, invece, riscontrate
nel segnale in temperatura. Ma per una risposta
definitiva occorreranno nuove misure – come per
esempio quelle della missione LiteBird, appena
selezionata dalla Jaxa
 
Quella mappa puntinata –
la mappa della radiazione
del fondo cosmico a
microonde (Cmb)
di Planck, il ritratto più
accurato che mai sia stato
fatto dell’universo
neonato – ormai la
conosciamo tutti: il giorno
in cui venne presentata al
mondo finì persino sulla
prima pagina del New York
Times. Era il 21 marzo
2013, e segnò una svolta
storica: a saperla leggere,
quella mappa ci può
condurre vicini alla
soluzione di alcuni fra i
più grandi misteri del
cosmo. Ma analizzandola
in dettaglio, insieme a
tante risposte – come, per
esempio, di quanta
energia oscura e di quanta
materia oscura è fatto
l’universo – emersero ben
presto nuove domande,
sotto forma di anomalie:
lievi scostamenti dal modello standard della
cosmologia. Per esempio, non corrispondeva a
quanto atteso lo spettro di potenza delle

fluttuazioni della temperatura della Cmb a grandi
scale angolari, attorno ai cinque gradi. Poi c’era la
faccenda del cold spot: una regione fredda che si
estende su una porzione di cielo molto più ampia
del previsto.
Anomalie reali, si chiesero da subito i cosmologi?
La cosa certa è che non si tratta di artefatti dovuti
al comportamento del satellite o all’elaborazione

Sopra. Mappa della polarizzazione a grandi scale
angolari della radiazione di fondo cosmico a

microonde. Crediti: Esa/Planck Collaboration

https://www.media.inaf.it/2019/06/06/anomalie-cmb/
http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-malaspina
https://www.media.inaf.it/2013/03/21/dal-big-bang-a-oggi-ecco-luniverso-di-planck/
https://www.media.inaf.it/2017/06/16/cmb/
https://www.facebook.com/satellite.planck/photos/a.10150531582227168.328586.42549987167/10151160285332168/
https://www.facebook.com/satellite.planck/photos/a.10150531582227168.328586.42549987167/10151160285332168/
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_Lambda-CDM
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dei dati, garantiscono gli scienziati del team di
Planck dopo anni di analisi. Allora a cosa sono
dovute? Le alternative sono due. Una è che si
tratti di “fluttuazioni statistiche” – scostamenti
lievi e molto rari, ma comunque compatibili con il
modello standard. L’altra, decisamente più
intrigante, è che siano invece la spia di qualcosa
che il modello standard non contempla, qualcosa
che non conosciamo: è ciò che gli scienziati
definiscono una “nuova fisica” – nel senso che, se
confermata, richiederebbe un’estensione delle
attuali leggi della fisica.
 
Come decidere, dunque, se siamo davanti a
fluttuazioni statistiche o a una nuova fisica? In
teoria la risposta avrebbe potuto essere già
presente nelle mappe del fondo cosmico di
Planck. Non però in quelle ormai note della
temperatura, bensì in quelle – rese pubbliche
l’anno scorso – della polarizzazione. Questo
perché si tratta di due segnali fra loro
indipendenti: quello in temperatura è legato alle
diverse intensità della radiazione primordiale,
quello in polarizzazione – invece – al suo
orientamento. Dunque, si sono detti gli scienziati,
se riscontrassimo anche nelle mappe in
polarizzazione le stesse anomalie emerse da
quelle in temperatura, potremmo escludere che si
tratti di fluttuazioni statistiche: saremmo davvero
davanti a una nuova fisica.
 
Ebbene, i risultati sono stati pubblicati oggi su
Astronomy & Astrophysics, e dicono che non si
vedono segni evidenti di anomalie. «Le misure di
polarizzazione di Planck sono fantastiche»,
esordisce il project scientist di Planck, Jan Tauber,
dell’Esa, «ma nonostante gli ottimi dati a nostra
disposizione, non vediamo tracce significative di
anomalie».
 
«L’alta qualità dei dati di Planck», spiega a Media
Inaf uno degli scienziati del team di Planck,
Alessandro Gruppuso, ricercatore all’Inaf Oas di
Bologna e fra i coautori dell’articolo pubblicato su
A&A, «ha permesso, per la prima volta, di utilizzare
la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo

per analizzare le cosiddette anomalie di Cmb,
precedentemente osservate solo nelle mappe in
temperatura. L’interesse per queste analisi nasce
dal fatto che tali segnali potrebbero rilevare nuova
fisica oltre il modello standard, come addirittura
fasi di evoluzione cosmologica in epoche precedenti
alla fase inflazionaria. È sicuramente un passo
avanti notevole, poiché i dati in polarizzazione
forniscono ulteriore e preziosa informazione, oltre a
quella presente nei dati in temperatura. Queste
nuove analisi, però, non forniscono ancora la
significatività statistica necessaria per elevare
queste anomalie a rango di nuovi segnali fisici e
pertanto, al momento, il modello standard della
cosmologia, così come lo conosciamo, rimane in
piedi».
 
Dunque no: non possiamo dire che quelle
anomalie vadano al di là del modello standard,
probabilmente si tratta di fluttuazioni statistiche.
Come però traspare dalle parole di Tauber e di
Gruppuso, non si tratta di un risultato definitivo. E
questo anzitutto per un motivo: benché le sue
mappe a tutto cielo della polarizzazione della Cmb
siano a oggi le più accurate disponibili al mondo,
Planck non era stato progettato per concentrarsi
sulla polarizzazione. Insomma, il dubbio si
restringe. E il nuovo risultato, frutto di analisi
molto impegnative, è comunque di grande rilievo,
in quanto pone importanti vincoli a misure quanto
mai complesse. Ma per arrivare a una risposta
conclusiva i dati di Planck non bastano più:
occorreranno nuove misure e nuovi esperimenti.
Alcuni dei quali già in preparazione.
 
«Missioni future – come la missione LiteBird,
recentemente selezionata dalla Jaxa, l’agenzia
spaziale giapponese – dedicate all’osservazione
della polarizzazione a grandi scale angolari»,
conclude al riguardo Gruppuso, «oltre che a
indagare la presenza di onde gravitazionali
primordiali potranno fornire una nuova e
presumibilmente completa visione su questi
interessanti segnali».
 

https://www.media.inaf.it/2018/07/17/planck-ultima-release/
https://www.media.inaf.it/2018/07/17/planck-ultima-release/
https://it.wikipedia.org/wiki/Polarizzazione_della_radiazione_elettromagnetica
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https://en.wikipedia.org/wiki/LiteBIRD
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Il diapason di Hubble va un po’
riaccordato
di Eleonora Ferroni - Media INAF
 
Dopo quasi un secolo, la sequenza ideata da
Edwin Hubble per classificare le galassie è stata
revisionata nell’ambito del progetto di scienza
amatoriale Galaxy zoo. Un campione di 6000
oggetti è stato analizzato da ricercatori e citizen
scientist, trovando correlazioni finora inedite tra
nucleo centrale e bracci a spirale
 
Gli appassionati di scienza sono accorsi in migliaia
per dare una “spolverata” alla storica
classificazione di galassie utilizzata ormai da quasi
un secolo, il famoso diagramma a diapason (o
sequenza) di Hubble. Un nuovo studio pubblicato
su Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society nell’ambito del progetto Galaxy Zoo 
(creato per permettere, tra gli altri progetti, ai
citizen scientist di classificare le immagini scovate
dai telescopi in giro per lo spazio) ha utilizzato un
campione di oltre 6 mila galassie per rivelare
dettagli finora inediti.
 
Come suggerisce il nome, il metodo venne ideato
da Edwin Hubble nel 1927: si tratta di un modo
efficace per classificare le galassie in base al tipo e

alla forma (dalle ellittiche alle spirali, passando
per quelle lenticolari e irregolari). Da allora la
sequenza di Hubble è stato il metodo più utilizzato
per classificare le galassie a spirale ed è ancora
ampiamente presente nei libri di astronomia.
Hubble affermava che le galassie con
rigonfiamenti centrali più grandi tendevano ad
avere bracci a spirale più stretti verso il centro.
 
Il nuovo studio contraddice in parte il lavoro
dell’astrofisico: secondo i ricercatori e i citizen
scientist che li hanno aiutati non c’è una forte
correlazione tra il centro galattico e il tipo di
bracci a spirale delle galassie stesse. Gli esperti
hanno trovato spiegazioni alternative al classico
modello dell’onda di densità, cioè l’idea che i
bracci non siano strutture fisse, ma causate da
increspature nella densità del materiale nel disco
della galassia.
 
Dallo studio si evince che almeno alcuni bracci a
spirale potrebbero essere strutture reali, non solo
increspature, e dunque ammassi di stelle legate
dalla gravità e che ruotano fisicamente insieme.

A sinistra. In questa
immagine il metodo che
utilizzano i ricercatori per
classificare le galassie. Si
chiama diagramma a diapason
e venne ideato da Edwin
Hubble quasi un secolo fa.
Crediti: Karen Masters, Sloan
Digital Sky Survey
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Saturno, il secondo pianeta più grande del nostro
Sistema solare sia in termini di massa che di
dimensioni, è meglio conosciuto per il suo sistema
di anelli planetari. Tra i più brillanti che il pianeta
possiede, ci sono l’anello A, più esterno e l’anello
B, più interno. Tra di essi, si trova una larga banda
di spazio vuoto, o quasi, chiamata divisione di
Cassini in onore dell’astronomo italiano Giovanni
Domenico Cassini che la scoprì nel 1675, la cui
formazione è stata incompresa fino a poco tempo
fa. Ora, un team di ricercatori del Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS),
dell’Osservatorio di Parigi (PSL) e della Università
di Franche-Comté (UFC) ha dimostrato come a
crearla sia stata Mimas, una delle lune del gigante
gassoso. Responsabile, secondo gli autori,
dell’espulsione delle particelle di ghiaccio che un
tempo erano  presenti anche lì. I risultati sono stati
pubblicati in due articoli sulla rivista Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society.
Mimas, avvicinandosi a Saturno nel recente
passato, avrebbe creato la divisione portandola
alla larghezza attuale di 4.550 km attraverso il
fenomeno conosciuto come risonanza orbitale,
alla base dell’espulsione delle particelle di
ghiaccio da quella zona per destabilizzazione

delle loro orbite. Avrebbe funzionato come una
sorta di spazzaneve spaziale a distanza. I
ricercatori hanno calcolato che Mimas dev’essere
migrata verso l’interno di 9.000 km nell’arco di
pochi milioni di anni per creare la striscia che
separa gli anelli A e B.
Ma come spiegare una migrazione della luna verso
il pianeta? L'ipotesi più plausibile, ma che resta da
confermare, è che la perdita di energia in calore –
necessaria affinché il corpo si avvicini al pianeta –
possa essere stata ripartita tra Mimas ed Encelado
(altra luna di Saturno) attraverso la risonanza
orbitale. Una ripartizione che potrebbe essere alla
base della creazione degli oceani interni osservati
dalla sonda Cassini sotto la superficie di entrambi
questi corpi celesti. Oggi, Mimas si sta
allontanando da Saturno: secondo i ricercatori ciò
comporterà il restringimento della divisione da qui
ai prossimi 40 milioni di anni per effetto
esattamente opposto a quello che l’ha creata.
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Mimas: uno spazzaneve spaziale
di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF

Sotto. Lo scenario dei movimenti della luna di
Saturno Mimas,  nel passato, nel presente  e nel

futuro. 10 milioni di anni fa, le lune di Saturno si
spostarono verso l’interno, aprendo la divisione
Cassini. Tra 40 milioni di anni, le lune si saranno
spostate abbastanza lontano da permetterne la

chiusura. Crediti: Cassini, Dante, Baillie e Noyelles
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconarohttps://www.media.inaf.it/2019/06/12/mimas-uno-spazzaneve-spaziale/
https://it.wikipedia.org/wiki/Anello_A
https://it.wikipedia.org/wiki/Anello_B
https://it.wikipedia.org/wiki/Anello_B
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_di_Cassini
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_di_Cassini
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Domenico_Cassini
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Domenico_Cassini
http://www.cnrs.fr/
https://www.obspm.fr/-observatoire-de-paris-.html?lang=en
http://www.univ-fcomte.fr/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mimas_(astronomia)


www.coelum.com 19

Il deserto nettuniano è una regione prossima a
una stella dove si ritiene che non si possano
trovare pianeti con dimensioni pari a quelle di
Nettuno. In questo caso, però, l’esopianeta
Ngts-4b (simile a Nettuno, più grande della Terra
e decisamente più caldo di Mercurio) si è fatto
strada arrivando proprio lì dove non dovrebbe
stare, conservando intatta la sua atmosfera
gassosa.
 
Tre volte più grande e 20 volte più massiccio
della Terra; un raggio inferiore del 20 per cento
rispetto a Nettuno e una temperatura
decisamente più alta di Mercurio, con i suoi 1000
gradi Celsius. Ecco a voi l’esopianeta nettuniano
Ngts-4b, soprannominato “il pianeta proibito”
perché trovato – da un gruppo di ricercatori
guidati dell’Università di Warwick con i telescopi
dell’Eso Next-Generation Transit Survey (Ngts) –
in quello che dovrebbe essere un “deserto
nettuniano”.
 
Questo oggetto sarebbe dotato di una
rispettabilissima atmosfera gassosa e completa
un’orbita attorno alla sua stella madre in soli 1,3
giorni (l’orbita terrestre attorno al Sole è di 365
giorni). Ed è proprio per questi due motivi che la
scoperta ha dell’incredibile: un pianeta di tipo

nettuniano non potrebbe trovarsi così vicino alla
sua stella madre, poiché a distanze così brevi i
pianeti perdono quasi del tutto l’atmosfera, che
evapora lasciando solo il nucleo roccioso. Con
l’espressione “deserto nettuniano” s’intende,
infatti, proprio quella regione prossima a una
stella dove si ritiene che non si possano trovare
pianeti con dimensioni pari a quelle di Nettuno.
 
L’ipotesi dei ricercatori è che Ngts-4b possa
essersi fatto strada verso il deserto nettuniano
della sua stella solo di recente, cioè nell’ultimo
milione di anni. «Questo pianeta deve essere
“tosto”, è proprio nella zona in cui ci aspettavamo
che i pianeti delle dimensioni di Nettuno non
potessero sopravvivere», dice il primo autore
dello studio, Richard West, dell’Università di
Warwick.
 
Il pianeta è stato avvistato con il metodo del
transito: gli esperti osservano una stella e la sua
luce in cerca di un calo della luminosità provocato
dal passaggio di un pianeta. I sistemi a terra
attualmente disponibili di solito possono
individuare cali di luminosità almeno dell’1%, ma
i telescopi Ngts riescono a registrare cali di
luminosità dello 0,2%.
 

C’è un “pianeta proibito”
nel deserto nettuniano
di Eleonora Ferroni - Media INAF

L’esopianeta NGTS-4b, soprannominato “il pianeta
proibito in transito davanti al suo sole, la stella
NGTS-4”. Crediti: University of Warwick/Mark Garlick

http://www.coelum.com/coelum/autori/eleonora-ferroni
https://www.media.inaf.it/2019/05/29/nettuniano-ngts-4b/
http://exoplanet.eu/catalog/ngts-4_b/
http://ngtransits.org/


Lo scorso 23 maggio, SpaceX, l’azienda di Elon
Musk, ha lanciato in orbita terrestre un primo
blocco di satelliti Starlink. Starlink è una rete
satellitare di nuova generazione in grado di
connettere il mondo, in particolare le zone che
non sono ancora servite da una rete terrestre, con
servizi Internet a banda larga affidabili e
convenienti.
Entro il 2027 la rete sarà costituita da 12.000
elementi in grado, secondo il target prefissato, di
portare internet in tutto il globo.
La già numerosa flotta di satelliti in orbita intorno
alla Terra, circa 2.000 sono le unità operative,
aumenterà quindi di 6 volte con tutte le
conseguenze di “traffico spaziale” e rischi da
collisione vari anche con i 16.000 space debris
abbandonati nello spazio e per i quali ancora non
è stato elaborato un piano di rientro.
 
In molti hanno sollevato più di qualche dubbio sul
progetto, soprattutto per l’impatto che esso può
avere sulle osservazioni del cielo (sia amatoriali
che, ovviamente, professionali) e sulla fonte di
inquinamento luminoso
che i nuovi satelliti
costituiranno.
Anche l’Unione Astrofili
Italiani (UAI) ha espresso
forti dubbi e viva
preoccupazione per le
modalità di attuazione
del progetto.
 
I satelliti (su orbite di
340 km, 550 km e 1.200
km) saranno visibili per
buona parte della notte
anche se non tutti nello
stesso momento. Il
numero totale
osservabile in una notte

sarà circa di 1.200. Entro i ± 50° di latitudine si
potranno osservare mediamente 0,35 satelliti/
grado quadrato di cielo ossia un satellite ogni circa
3 gradi quadrati, verso ovest alla sera e verso est al
mattino. Un oggetto come la Grande Nebulosa di
Orione durante un’intera notte osservativa avrà
una probabilità su tre di essere attraversato da uno
dei 12.000 satelliti Starlink!
 
I satelliti, anche se non visibili direttamente a
occhio nudo, rappresenteranno un ostacolo per le
riprese eseguite anche con modesti strumenti,
interferendo non solo al livello visuale ma anche
fotometrico e nelle osservazioni radio.
 
L’auspicio è quello che si formi un ampio
coordinamento tra i vari enti di ricerca a livello
mondiale, per chiedere all’ONU e all’ISCU di
intervenire con una regolamentazione che, oltre a
risolvere il problema dei detriti spaziali, non più
procrastinabile, stabilisca dei limiti ecocompatibili
e rispettosi delle attività di ricerca svolte a terra
per tutti i progetti da avviare nello spazio.
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di Ufficio Comunicazione UAI

Progetto Starlink: un ostacolo
all’osservazione del cielo?

https://www.uai.it/sito/news/scienzaspazio/lunione-astrofili-italiani-scende-in-campo-contro-il-progetto-starlink-di-musk/?fbclid=IwAR3QZT1c5wYm8k2Ev_intCwkt_OukZZ9IpmiiFGxnVRFHR_8oG9y8K3U1AA
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Astrobiologia, nasce l’istituto
europeo
di Caterina Boccato – Media INAF

Il 29 maggio è stato inaugurato vicino a Praga
l’European Astrobiology Institute (EAI) per
rispondere alle grandi domande sull’origine della
vita, sull’evoluzione del Sistema Solare e sulla
probabilità dell’esistenza di vita aliena. Sono
domande alle quali non si può rispondere
partendo da un’unica disciplina e nemmeno dalle
“piccole” comunità di ricercatori esistenti nei vari
paesi europei. Questo tipo di ricerca richiede un
coordinamento adeguato delle tante discipline
(dalla fisica all’astronomia, dalla chimica alle
scienze planetarie, geologiche e biologiche), enti
e paesi coinvolti. Per questo motivo è giunta la
decisione di fondare questo istituto, per garantire
all’Europa un ruolo di primo piano in questo
campo. L’EAI sarà un istituto virtuale ma riunirà i
centri di ricerca da tutta Europa per collaborare
nel modo più efficace possibile.
 
Alla conferenza di apertura, hanno partecipato i
migliori studiosi del campo. Tra gli speaker, oltre
all’esperto di atmosfere esoplanetarie Svatopluk
Civiš, ha partecipato anche John Robert Brucato
INAF di Arcetri. Non sono
mancati scrittori di
fantascienza, filosofi e
professionisti della
comunicazione scientifica.
 
«L’INAF ha da sempre avuto un
ruolo attivo nell’astrobiologia:
dalla fondazione, oltre dieci
anni fa, della Società Italiana di
Astrobiologia e la
partecipazione a vari
programmi europei di ricerca e
didattica in questo campo»,
ricorda a Media INAF John
Robert Brucato, portavoce e
rappresentante dell’INAF

presso l’EAI. «La ricerca della vita nello spazio non
può che essere legata all’esplorazione del Sistema
Solare, alla ricerca di pianeti extrasolari e allo
studio della chimica del mezzo interstellare,
tematiche in cui l’INAF è leader internazionale.
Insieme ai più grandi istituti di ricerca europei,
siamo uno dei core member dell’EAI: una grande
famiglia con la quale poter affrontare i grandi temi
della ricerca moderna».
 
L’EAI avrà anche un altro compito istituzionale
molto importante: portare al grande pubblico,
tramite la divulgazione e la didattica nelle scuole,
la conoscenza dei temi propri dell’astrobiologia, e
in particolare della vita extraterrestre. In un
mondo in continuo cambiamento, è importante
porsi come fonte d’ispirazione affinché i giovani
intraprendano carriere nel campo delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche.
 
 

Sotto. Partecipanti al convegno. Crediti:
Caterina Boccato / Media INAF
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Voliamo su Marte con Mars 2020
e aiutiamo OSIRIS-REx!
 di Redazione Coelum Astronomia
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A sinistra. La carta di imbarco
ricordo per chi vorrà inviare il
proprio nome su Marte con la
prossima missione NASA in
partenza per il Pianeta Rosso,
ma la NASA in questi giorni
non offre solo una
partecipazione simbolica alle
sue missioni, ma anche una,
più concreta, per la missione
Osiris-Rex, in difficoltà per la
natura ispida e poco
accomodante dell'asteroide
Bennu. Credits: NASA/JPL-
Caltech

Al giorno d’oggi è sempre più ampio il
coinvolgimento del semplice appassionato nelle
“cose di scienza”: un paio di mesi fa abbiamo
visto come l’ESA ha aperto al pubblico la scelta
degli obiettivi scientifici e anche la IAU coinvolge
ora gli appassionati nella scelta dei nomi dei
pianeti extrasolari con il progetto
NameExoWorlds (ne parliamo nella rubrica IAU di
questo numero a pagina 24).
Il motivo è presto detto: da una parte la
comunicazione scientifica viene sempre più
agevolata dai social media  e da parte
direttamente delle grandi agenzie e istituti, con
un aumento di interesse da parte del pubblico.
Dall’altra le agenzie spaziali, e la ricerca in
genere, hanno comunque bisogno di fondi per
sopravvivere, e l’aspetto educativo e divulgativo
assume anche un ruolo importante nelle scelte
politiche e nella predisposizione più o meno alta
dei governi per lo stanziamento di fondi a favore.
Più l’opinione pubblica è sensibilizzata e
interessata, più le parti politiche saranno meglio
predisposte (anche se, a nostro parere, servirebbe
un po’ di lungimiranza in più da parte della classe
politica, non necessariamente legata alla ricerca
di voti).
 

Ecco allora che la NASA, già da tempo, invita a
viaggiare con le sue missioni spaziali, e sono in
tanti in questi giorni ad aver già “prenotato il
biglietto” per far viaggiare il proprio nome a
bordo del prossimo rover diretto sulla superficie
marziana, il Mars 2020 – la cui partenza è prevista
per luglio 2020, e l’arrivo sul Pianeta Rosso per il
febbraio 2021. Il rover americano (un’evoluzione
di Curiosity dal peso di circa una tonnellata), che
andrà alla ricerca di segni di vita microbica nel
passato di Marte, studierà clima e geologia del
pianeta, raccoglierà campioni per il rientro a terra
e aprirà la strada all’esplorazione umana del
pianeta.
«Mentre ci prepariamo a lanciare questa storica
missione su Marte, vogliamo che tutti siano
coinvolti in questo viaggio di esplorazione», spiega
Thomas Zurbuchen della NASA. «È un momento
emozionante per la NASA, che si appresta a
intraprendere questo viaggio per rispondere a
domande profonde sul pianeta nostro vicino ma
anche sulle origini della vita stessa».
Così si ha l’opportunità di far viaggiare il proprio
nome con la missione, inciso con un fascio di
elettroni in un chip di silicio su linee di testo più
piccole della millesima parte di un capello umano
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(75 nanometri). In questo modo in un solo chip
troveranno posto più di un milione di nomi!
A chi lascerà il suo nome rimarrà in ricordo una
carta d’imbarco da incorniciare, come è successo
anche per InSight e altre missioni, alla quale però
viene associato anche un programma di punti, un
po’ come con tutte le compagnie aeree. Si tratta
di una campagna che vuole in qualche modo
evidenziare e collegare tra loro quelle missioni, e
quelle tappe, che porteranno l’uomo a viaggiare
dalla Luna a Marte, il grande impegno che
l’agenzia americana ha ormai di deciso di
intraprendere.
Fino al 30 settembre, quindi, avete tempo per
prenotare il vostro posto a questo link: go.nasa.
gov/Mars2020Pass
 
Ma non è l’unico appello della NASA di questi
giorni. La missione OSIRIS-REx è in difficoltà per
la scelta del luogo in cui tentare un
avvicinamento per la raccolta di un campione
della superficie dell’asteroide Bennu, da riportare
a Terra. Ne abbiamo parlato anche un paio di
mesi fa, da quando la sonda si è avvicinata
abbastanza da scoprire il vero volto
dell’asteroide, più ispido e inospitale di quanto ci
si aspettava. È però di pochi giorni fa l’appello al
pubblico e ai “cittadini scienziati”:
«Cittadini scienziati a raccolta!  La missione
OSIRIS-REx della NASA sull’asteroide Bennu ha
bisogno di occhi extra per aiutare a scegliere il sito
di raccolta dei campioni sull’asteroide – e per
cercare qualsiasi altra cosa che potrebbe essere
scientificamente interessante».
 
Comincia così l’appello rilasciato qualche giorno
fa, in cui la NASA chiede appunto un aiuto agli
appassionati per velocizzare il processo di
selezione del sito di raccolta dei campioni. In
pratica si tratta di dare una mano a costruire una
mappa “contando i sassi” che si riescono a
individuare su singoli fotogrammi della superficie
dell’asteroide. Un vero ago in un pagliaio per i
componenti del team, ma se si è in tanti, ognuno
avrà solo una manciata di erba secca da
spulciare… e contare!

 «Per la sicurezza del veicolo spaziale, il team di
missione ha bisogno di un catalogo completo di
tutti i sassi vicini ai potenziali siti di raccolta
campioni e invito i membri del pubblico ad
assistere il team di OSIRIS-REx nel portare a
termine questo compito essenziale», spiega Dante
Lauretta, PI di OSIRIS-REx presso l’Università
dell’Arizona, a Tucson.
I volontari svolgeranno quindi gli stessi compiti
che fanno gli scienziati planetari – misurando i
massi di Bennu e mappando rocce e crateri –
attraverso l’uso di una semplice interfaccia web,
segnando anche caratteristiche di possibile
interesse scientifico sull’asteroide per ulteriori
indagini.
Un lavoro di precisione ma non così difficile: basta
avere a disposizione un computer con un buono
schermo, e un mouse in grado di fare spostamenti
precisi (o una mano ferma).
Meglio di un videogioco insomma…
 
«Siamo molto lieti ed entusiasti di rendere
disponibili le immagini di OSIRIS-REx per questo
importante progetto di scienza dei cittadini», ha
dichiarato Rich Burns, project manager di OSIRIS-
REx presso il NASA Goddard Space Flight Center. «
Bennu ci ha sorpreso con un’abbondanza di massi.
Chiediamo l’aiuto degli scienziati cittadini per
valutare questo terreno accidentato in modo da
poter tenere al sicuro il nostro veicolo spaziale
durante le operazioni di raccolta dei campioni».
 
Che si voglia partecipare solo come passeggeri
simbolici o per dare un aiuto più concreto ormai
le occasioni per farsi coinvolgere nelle missioni
spaziali sono tante, e un giorno potremo dire ai
nostri nipoti… “c’ero anch’io!”.
…e Coelum Astronomia poteva forse mancare?
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I pianeti extrasolari
e la Luna

NOTIZIARIO IAU
 

A cura di Rossella Spiga, Deputy National Outreach Coordinator IAU Italia

Si è aperto ufficialmente il concorso IAU100
NameExoWorlds, una competizione su scala
globale per dare un nome a un pianeta
extrasolare e alla sua stella, che di solito sono
scelti dall’Unione Astronomica Internazionale
(IAU) e costituiti nella maggior parte dei casi di
sigle alfanumeriche.
«Con questa entusiasmante iniziativa ognuno di
noi è chiamato a riflettere su quale sia il proprio
posto nell’Universo, stimolando la creatività e il
senso di cittadinanza globale» dice Debra
Elmegreen, Vice Presidente IAU. «Il concorso
NameExoworlds ci ricorda che siamo tutti sotto lo
stesso cielo».
 
A ognuna delle nazioni partecipanti è stato
assegnato un sistema planetario: all’Italia è
toccato HD 102195, che si trova a una distanza di
circa 95 anni luce dal Sistema Solare, nella
costellazione della Vergine, ed è composto da una
stella di tipo spettrale K0V, con una temperatura
superficiale leggermente inferiore a quella del
nostro Sole, e dal pianeta HD 102195b.
Quest’ultimo impiega solo quattro giorni per
ruotare attorno sua stella madre ed è stato
scoperto nel 2005 grazie all’utilizzo della tecnica
delle velocità radiali. HD 102195b ha una massa

stimata pari a circa la metà di quella di Giove e si
ritiene che sia un pianeta gassoso di tipo gioviano
caldo.
Si può partecipare al concorso come singoli, in
gruppi, come classe o scuola. Per la scelta del
nome del sistema planetario bisogna seguire
alcune semplici regole, disponibili nel
regolamento presente sul sito: ad esempio i nomi
proposti devono essere due ed entrambi legati
dallo stesso tema, uno per l’esopianeta e uno per
la stella. Le proposte – che vanno inviate entro il
10 ottobre 2019 – saranno raccolte nel sito
ufficiale altrimondi.inaf.it
A decidere in modo insindacabile quali saranno le
migliori dieci proposte sarà un comitato
nazionale, le prime tre saranno poi inserite nel
sito altrimondi.inaf.it per la votazione da parte del
pubblico, che potrà esprimere le proprie
preferenze tra il 20 ottobre e il 10 novembre. Le
due proposte più votate saranno inviate
all’Unione Astronomica Internazionale per
l’approvazione definitiva. I nomi selezionati non
andranno a sostituire la denominazione scientifica
alfanumerica, ma saranno riconosciuti dalla IAU
come nomi pubblici ufficiali, insieme a quello di
chi li ha proposti.
E se non bastasse l’onore di vedere il nome
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prescelto essere assegnato ad un sistema
planetario ci sono anche numerosi premi in palio:
un viaggio al Telescopio Nazionale Galileo,
abbonamenti a riviste scientifiche e visite ai
musei astronomici dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica.
 
Anche se Giordano Bruno già nel 1584 sosteneva
esistessero “infiniti soli e innumerabili mondi”, lo
studio dei pianeti extrasolari è una disciplina
relativamente recente, che negli ultimi anni ha
assunto un ruolo di punta nella ricerca
astronomica. Dall’inizio dello studio dei sistemi
extrasolari è stata confermata la scoperta di circa
4.000 esopianeti. Notevoli passi avanti sono stati

fatti grazie al telescopio spaziale NASA Kepler, che
dal 2009 al 2018 ha monitorato la luminosità di
oltre 145.000 stelle scoprendo una notevole
quantità di esopianeti. Nel 2018 è stata lanciata la
missione NASA TESS, con l’obiettivo di identificare
e studiare nuovi sistemi planetari. Due missioni
dedicate allo studio degli esopianeti sono in
programma anche per l’Agenzia Spaziale Europea
(ESA): il lancio di Cheops è ormai prossimo,
nell’autunno 2019, e sarà seguita dalla missione
Plato, con opportunità di lancio nel 2024.
E chissà che una di queste missioni non riesca a
dare risposte all’annosa domanda: “Siamo soli
nell’Universo?”.
 

Tra gli innumerevoli appuntamenti previsti nel
corso del 2019 dall’Unione Astronomica
Internazionale in giro per il mondo, non possono
mancare quelli dedicati alla Luna: il 50°
anniversario dello sbarco sulla Luna avvenuto il
20 luglio 1969 – ampiamente rievocato in questo
numero speciale di Coelum Astronomia in tutte le
sue affascinanti sfaccettature – rappresenta uno

dei punti di riferimento anche nell’ambito delle
celebrazioni IAU. Gli eventi e le osservazioni
astronomiche dedicate alla Luna ci portano
inevitabilmente a riflettere sul significato
dell’esplorazione spaziale e sulle sue
conseguenze sulla società.
 
https://www.moonlanding50.org/

Link utili
Name ExoWorlds website: http://nameexoworlds.iau.org/
IAU 100 Italia: http://edu.inaf.it/index.php/iau_italia/name-exoworlds/
Exoworlds II Italia: https://altrimondi.inaf.it/IAU100/
The Extrasolar Planet Enciclopedya: http://exoplanet.eu/catalog/hd_102195_b/

https://www.moonlanding50.org/
https://www.moonlanding50.org/
https://www.moonlanding50.org/
http://nameexoworlds.iau.org/
http://edu.inaf.it/index.php/iau_italia/name-exoworlds/
https://altrimondi.inaf.it/IAU100/
http://exoplanet.eu/catalog/hd_102195_b/
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 59 il cui
equipaggio è composto da Oleg Kononenko, Anne
McClain, David Saint-Jacques, Aleksey Ovchinin,
Nick Hague e Christina Koch.
 
Il 29 maggio gli astronauti Ovchinin e Kononenko
hanno eseguito l’attività extraveicolare russa
numero 46. I due cosmonauti per onorare
l’ottantacinquesimo compleanno del primo
spacewalker (sarebbe stato il giorno dopo) sono
usciti con delle decorazioni sullo zaino. Il primo
riportava “Leonov Numero 1” e il secondo “Buon
Compleanno Aleksey Arkhipovich”, entrambe
scritte, ovviamente, in russo. Durante le sei ore
della EVA, oltre alle classiche operazioni di
manutenzione esterna e sostituzione degli
esperimenti esposti allo spazio, hanno installato
un ritratto di Leonov e hanno recuperato un
asciugamano lasciato legato da un loro collega a
un corrimano esterno nel lontano dicembre 2008.
Il 3 giugno è rientrato a Terra il cargo Dragon
CRS-17 da 9 tonnellate. Sganciato dal modulo
Harmony alle 12:35 TU è stato rilasciato dal

braccio robotico alle 16:01 TU. Ha eseguito
l’accensione deorbitante alle 20:56 TU ed è
ammarato nel Pacifico alle 21:50 TU sulle
coordinate approssimative 121° O 32° N.
 
Il giorno successivo alle 08:40 TU il cargo Progress
MS-10 ha mollato autonomamente gli ormeggi dal
molo Zvezda e dopo l’accensione deorbitante,
eseguita alle 11:46 TU, si è regolarmente
disintegrato nel rientro al di sopra della Nuova
Zelanda alle 12:29 TU.
 
Ormai ci siamo, manca
meno di un mese alla
nuova missione di
Luca Parmitano che
farà parte
dell’Expedition 60 il
cui lancio è previsto
per il 20 luglio 2019
con la Soyuz MS-13.
Suoi compagni di viaggio saranno Aleksandr
Skvortsov e Andrew Morgan. Per Luca è previsto

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.442 (20 giugno 2019).
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sei anni fa.
MSL ha lasciato il Vera Rubin Ridge in direzione
sud per raggiungere una zona ricca di materiali
argillosi.
 
Durante le perforazioni di due rocce chiamate
“Aberlady” e “Kilmarie”, Curiosity ha rilevato le
più alte concentrazioni di materiale argilloso mai
evidenziate su Marte. La spiegazione più logica è
che il fondo del lago Gale, dove si trova ora MSL,
fosse molto fangoso e che milioni di anni abbiano
trasformato quegli strati di fango in stratificazioni
dei sedimenti che si sono trasformati in
rocce argillose. Chiaramente lo scopo
finale è quello di verificare se ci
fossero le condizioni per lo sviluppo
della vita, condizioni migliorate
dall’abbondanza di acqua liquida.
 
L’abitudine di dare un nome a tutte le
rocce che vengono studiate da
Curiosity deriva da un’esigenza
sostanzialmente pratica: è molto più
semplice identificare una roccia, una
protuberanza o un qualsiasi oggetto
presente nel campo visivo in modo
univoco piuttosto di dire “quella roccia
che si trova lì sulla sinistra vicino a
quella triangolare…” si risparmia
tempo e non ci si sbaglia!
 

Naturalmente MSL continua anche la sua analisi
dell’ambiente che lo circonda, sia visiva che con
gli altri strumenti a sua disposizione. Ultimamente
il rover ha anche realizzato una serie di fotografie
alle nubi marziane, dalle quali sono state anche
create, in alcuni casi, delle piccole immagini
animate che rendono l’idea dell’evoluzione del
meteo sul Pianeta Rosso. Ma non è tutto, le
osservazioni combinate fra MSL e Insight (che si
trova a circa 600 km di distanza) permettono
anche interessanti comparazioni con un doppio
punto di vista sulle nubi più alte dell’atmosfera
marziana consentendo il calcolo accurato della
loro quota. Intanto il lavoro prosegue.
 
 

che, al distacco della Soyuz MS-12, assuma il
comando della Stazione con l’inizio della
Expedition 61, prima volta per un Italiano.
 
Prossimi eventi per la ISS:
24 giugno – Distacco e rientro Soyuz MS-11
20 luglio – Lancio Soyuz MS-13
 

Al momento di scrivere i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-11 (72), molo Pirs, nadir
- Soyuz MS-11, molo Poisk, zenit
- Soyuz MS-12, molo Rassvet, nadir
- Cygnus MS-11, molo Unity, nadir

Crediti: NASA/JPL-Caltech

https://www.joomag.com//mg/0535907001559042822/p27
http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-comincia-i-preparativi-per-la-missione-beyond
http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-comincia-i-preparativi-per-la-missione-beyond


COELUM ASTRONOMIA28

InSight
Elysium Planitia, Marte – Sol 200 (20 giugno
2019).
 
InSight è in attesa di risolvere il problema al
penetratore HP3, la trivella che, disegnata per
scendere fino a 5 metri di profondità nel terreno,
ha trovato uno strato di roccia e ha dovuto
fermarsi dopo soli 30 cm.
 
Ora i tecnici hanno deciso di spostare la struttura
che contiene il trapano sperando di non fare danni
allo strumento, di fatto ora inutilizzabile. I test
nella sandbox del JPL di Pasadena con il modello

Starlink

Il 24 maggio è stato lanciato il primo gruppo di 60
satelliti che faranno parte del sistema satellitare
Starlink per le connessioni internet. Ogni satellite
ha un peso di poco superiore ai 200 kg e ha un
singolo pannello solare, oltre a un motore
elettrico a ioni al kripton.
Il lancio è avvenuto alla perfezione e il Falcon 9 di
SpaceX ha rilasciato i satelliti su un’orbita di 434
x 442 km x 53°. Nei giorni successivi alcuni
Osservatori a Terra hanno rilevato il gruppo di
oggetti come una spettacolare processione di
punti nel cielo con una magnitudine compresa fra
+2 e +3, quindi molto luminosi, infatti ci sono
state anche segnalazioni amatoriali di chi li ha
osservati a occhio nudo.
Con il passare dei giorni si sono distribuiti e la

loro luminosità è diminuita a una magnitudine
compresa fra +4 e +7, ma con frequenti flare a
circa mag. +2. Se la situazione restasse questa,
avere diverse migliaia di oggetti in orbita con una
luminosità di quel tipo potrebbero mettere a
rischio le osservazioni astronomiche. Ai dubbi
delle associazioni (leggi la news a pagina 20), 
SpaceX ha immediatamente risposto dicendo che
sta già lavorando a sistemi per diminuire la
riflettività dei prossimi satelliti.
 
Attualmente si stanno ancora distribuendo lungo
l’orbita e tutti e 60 sono attivi, 56 funzionanti
nominalmente e 4 con alcuni problemi, ma in
costante contatto con il centro di controllo per la
risoluzione.

La costellazione di 60
satelliti pronta per la

missione. Crediti: SpaceX.

http://www.coelum.com/news/insight-la-talpa-marziana-sta-bene
http://www.coelum.com/news/insight-la-talpa-marziana-sta-bene
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Hayabusa 2
Secondo “sparo” verso la superficie di
Ryugu avvenuto il 30 maggio alle 02:19 TU.
L’operazione è avvenuta durante una nuova
discesa a circa 10 metri dall’asteroide.
 

Chang’e-4

Completato il sesto giorno lunare per la coppia
lander Chang’e-4 e rover Yutu 2 che prosegue con
l’esplorazione del lato nascosto della Luna. Come
sempre le comunicazioni con la Terra sono
possibili grazie al satellite QueQuiao che fa da
ripetitore posto nel punto lagrangiano L2 del
sistema Terra-Luna.
Yutu ha già percorso oltre 213 metri sulla
superficie lunare.
 

ingegneristico sono andati a buon fine, ma le
operazioni non sono prive di rischio, anche perché
è previsto che il braccio cerchi di compattare il
terreno attorno al perforatore.

Pagina a sinistra in basso. Particolare del lander
InSight della Nasa. Dalla finestrella sembra essere
possibile capire se la talpa si sta muovendo o meno.
Crediti: Nasa.

Spitzer Space Telescope

Siamo al termine della missione del Telescopio
Spaziale Spitzer. Lanciato nel 2003 e con una
durata prevista di 5 anni ha ampiamente superato
le aspettative, ma stava ancora raccogliendo dati
scientifici, anche se in quantità ridotta – a causa
dell’esaurimento dell’elio liquido, avvenuto nel
2009, che manteneva alla temperatura ottimale i
sensori.
Purtroppo il progetto cade sotto le forche caudine
dei tagli ai bilanci. La sua dismissione avrebbe
dovuto attendere il lancio del nuovo James Webb
Space Telescope che però, a causa dei continui
rinvii, ha ora una data di lancio prevista che è
arrivata al 2021, mentre la chiusura della
missione JWST è prevista per il 30 gennaio 2020.
 

 

Sopra. Rappresentazione artistica del
Telescopio Spaziale Spitzer. 

Crediti: CNSA

A destra. Rappresentazione artistica della
sonda Hayabusa 2 mentre ricava un campione

dal satellite "1999 JU3". Credit JAXA/Akihiro
Ikeshita.

http://bit.ly/2302ppR
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Orion
Previsto per il 2 luglio il test del Launch Abort
System della capsula abitata Orion della NASA. Il
test Ascent Abort 2 prevede di collaudare la
capacità del sistema di fuga d’emergenza in caso
di anomalia durante il lancio degli astronauti.
Dopo la partenza dallo Space Launch Complex 46

della base aerea di Cape Canaveral, il veicolo
salirà fino a circa 8 km di quota e simulerà
un’avaria allontanando rapidamente la capsula dal
razzo vettore. Il test fa parte della preparazione
alle nuove missioni abitate dell’ente spaziale
americano.

Beresheet
Annunciato il secondo
tentativo di discesa sul nostro
satellite naturale con
Beresheet 2, mentre abbiamo
la prova della fine che ha
fatto il primo lander grazie
alle immagini del Lunar
Reconnaissance Orbiter che
ha ripreso le immagini della
zona prima e dopo l’impatto.
 
Abbiamo parlato del lander
Beresheet su Coelum
Astronomia 233.

 

Crediti: NASA/Frank Michaux.

Un modellino del lander
Beresheet. Crediti: SpaceIL

http://bit.ly/23315zY
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Juno
La sonda che sta
orbitando intorno a
Giove si appresta al suo
ventunesimo
avvicinamento al
gigante gassoso con
l’orbita PJ21.
Il punto più vicino al
grande pianeta sarà
raggiunto il 21 luglio.
 
 

Chandrayaan 2
Previsto per il 9 luglio il lancio della seconda
missione lunare indiana. Composta da un orbiter,
un lander (Vikram) e un rover (Pragyan), la
missione ha già subito diversi rinvii nel corso dei
mesi scorsi, ma sembra che questa sia la volta
buona.
I test finali sono in corso.
 
 
A destra. Orbiter e
lander. Sotto. Il rover
Pragyaan. Crediti: Indian
Space Research
Organisation.

A destra. Un vortice scuro,
ripreso da Juno nel suo
ultimo passaggio.
Credits: NASA/JPL-
Caltech/SwRI/MSSS/
Gerald Eichstädt/Seán
Doran
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APOLLO 11
50 anni fa l'Umanità
raggiunge la Luna
A cinquant’anni di distanza dalla storica
impresa, dedichiamo questo numero di
Coelum Astronomia al ricordo di quella
pionieristica spedizione che ha portato
l’essere umano a posare piede per la prima
volta su un corpo celeste diverso dalla Terra.

Indice dei contenuti

La Corsa alla Luna
di Rossella Spiga
 
La missione Apollo 11
di Luigi Pizzimenti
 
Neil Armstrong "il predestinato"
di Luigi Pizzimenti
 
Una nave spaziale per raggiungere un sogno
di Gabriele Marini
 
Quella Luna un po' italiana
di Luigi Morielli
 
Lo Spirito dell'Apollo
di Giovanni Anselmi
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«Questo è un piccolo
passo per [un] uomo,
un gigantesco balzo

per l'umanità»

Box di approfondimento
"In event of moon disaster"
 
La Tragedia dell’Apollo 1
di Davide De Martin
 
Programma Apollo e la strada verso la Luna
di Francesco Badalotti
 
Graffiti Spaziali
 
La prima impronta?
di Paola De Gobbi
 
I nomi delle navette Apollo 11
 
La lunga diretta della RAI
di Paolo Magionami
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«Houston, qui Base della Tranquillità.
L'Eagle è atterrato»
di Rossella Spiga

La Corsa alla Luna

http://www.coelum.com/coelum/autori/rossella-spiga
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Il 20 luglio 1969 la missione Apollo 11 porta l’umanità sulla Luna.
La corsa allo spazio è vinta dagli americani che offrono un sogno in diretta
televisiva a tutta l’umanità. Ripercorriamo alcuni passi salienti di quella notte
impressa per sempre nella memoria di chi c’era e nell’immaginario di chi
sarebbe arrivato dopo.
 
 Crediti: NASA
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Una premessa dovuta

Nel 1945 Vannevar Bush stila un rapporto scritto
commissionato dal presidente degli Stati Uniti
d’America Truman, “Science, the endless frontier”,
diventando fautore della policy secondo cui la
scienza merita ingenti finanziamenti e una certa
autonomia dalla sfera politica e sociale, e
individuando una differenza chiara tra ricerca di
base e ricerca applicata come leva dello sviluppo.
Siamo di fronte a una svolta decisiva del rapporto
tra scienza e società, tanto da poter considerare il
rapporto “Science, the endless frontier” come
l’inizio della transizione dalla scienza accademica
alla scienza cosiddetta “post-accademica” (J.
Ziman, 2002), che ridisegna radicalmente,
attraverso rapporti nuovi tra ricerca e politica, la
fisionomia del mondo scientifico. La scienza

diventa elemento cruciale per la supremazia
militare ed economica ed è il motore dello
sviluppo capitalistico, portando con sé l’immagine
dell’impresa razionale, in grado di cambiare la
nostra vita quotidiana e il nostro modo di
comunicare e di interpretare il mondo.
A partire dal secondo dopoguerra, molti fattori
contribuiscono a rafforzare la convinzione che il
potere politico dipenda in misura crescente dal
contributo regolare della scienza e della
tecnologia e che le conseguenze economiche,
sociali ed ecologiche delle scoperte scientifiche e
delle innovazioni tecnologiche abbiano
un’influenza determinante sui destini delle
nazioni e del mondo.
 

Effetto Sputnik e Guerra Fredda

Un fattore di rilievo in quegli anni è rappresentato
dal nuovo equilibrio politico dei rapporti
internazionali tra l’Unione Sovietica e gli Stati
Uniti. Con il lancio in orbita dello Sputnik da parte
dell’Unione Sovietica nasceva l’era dei satelliti
artificiali ed entravamo a buon titolo nella Space
Age, l’era spaziale. Siamo nel 1957, e questo
evento è considerato (in particolare dagli Stati
Uniti) un importante indice dell’avanzamento
tecnologico e di potenziale pericolosità in campo
militare raggiunto dalla potenza sovietica. Il
cosiddetto effetto Sputnik produsse reazioni a
due livelli: in primis, fu causa di un aumentato
investimento nella ricerca negli USA;
contestualmente, politici e scienziati
concordarono nella convinzione che la
competizione con l’URSS dovesse essere
sostenuta con un maggiore impegno nel campo
dell’istruzione superiore e universitaria, sia nella
formazione sia nel reclutamento dei ricercatori
(M. Bucchi, 2010).
 
Il campo dell’esplorazione spaziale parte subito
con un’esposizione mediatica fortissima. Erano gli

anni della Guerra Fredda ed era in atto un braccio
di ferro di dimensioni planetarie, una sfida su scala
globale tra due grandi potenze e tra due visioni
contrapposte della politica e dell’economia. Lo
spazio era diventato il nuovo terreno della
competizione internazionale, in cui

https://it.wikipedia.org/wiki/Era_spaziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Era_spaziale
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la scienza assumeva un ruolo strategico, sia in
ambito militare che in ambito socio-economico, in
tutto il mondo industrializzato.
Negli Stati Uniti, la mobilitazione degli scienziati
accademici e uno stanziamento di fondi sulla
ricerca senza precedenti da parte del governo
federale portano a risultati prima inimmaginabili.
Ne sono esempio il progetto Manhattan per lo
sviluppo della bomba atomica e ovviamente lo
sbarco dell’uomo sulla Luna.
 
Un anno dopo, nel 1958, nasce la National
Aeronautics and Space Administration (NASA),
l’agenzia che sarebbe diventata famosa per
rappresentare nell’immaginario collettivo lo
Spazio per tutta l’umanità. Fin da subito si
configura come agenzia spaziale civile, al
contrario dell’agenzia spaziale russa, Roskosmos,
che nasceva con un carattere spiccatamente
militare volto alla segretezza. La NASA prende il
posto di un’organizzazione già esistente orientata
alle tecnologie aeronautiche, la NACA (National

Advisory Committee for Aeronautics).
L’Agenzia spaziale americana ha influenzato il
mondo dei media ponendosi fin da subito il
problema di impressionare l’immaginario
popolare. I fondi per la ricerca arrivano dal
Congresso degli Stati Uniti, e il consenso popolare
diventa un requisito necessario per il progresso
stesso.
 
Nel 1959 la NASA firma un contratto di esclusiva
con LIFE Magazine, una rivista settimanale di
fotogiornalismo con una tiratura di oltre 13
milioni di copie, tanto da essere ritenuto da John
Fitzgerald Kennedy il media più influente del
Paese. LIFE Magazine avrebbe avuto il compito di
raccontare la vita personale e l’impresa spaziale
dei Mercury Seven, i sette astronauti del Progetto
Mercury. Le stesse mogli degli astronauti
diventano icone pubbliche, tanto da
rappresentare il modello da seguire per
avvicinarsi all’ideale di perfetta famiglia
americana.

I sette astronauti del Progetto Mercury. Dalla prima fila a sinistra: Virgil "Gus" Grissom, Scott
Carpenter, Donald "Deke" Slayton, Gordon Cooper. Fila dietro: Alan Shepard, Walter Schirra e
John Glenn. Crediti: NASA.

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Manhattan
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Obiettivo Luna

Il 1961 è l’anno di un altro record sovietico che
finì sulle prime pagine dei giornali di tutto il
mondo: Yuri Gagarin è il primo uomo ad andare
nello spazio, compiendo un’orbita intorno alla
Terra di 108 minuti a bordo della sonda Vostok 1.
 
A seguito di questo grande successo, in Unione
Sovietica entra in voga lo slogan: “Dopo lo
Sputnik, la Luna”.
La Luna non era affatto un obiettivo semplice. Si
riteneva che gli astronauti avrebbero avuto serie
difficoltà ad atterrare in tutta sicurezza, ma la
politica non si fermò di fronte a questo rischio.
L’allunaggio era un’incognita: le stime davano le
possibilità di successo non superiori al 50%, un
rischio impensabile al giorno d’oggi.
Il 25 maggio 1961, il Presidente Kennedy
pronunciò davanti al Congresso un discorso poi
passato alla Storia, aprendo definitivamente la
corsa alla Luna con il Progetto Apollo:

«Credo che questa nazione debba impegnarsi
a raggiungere il traguardo, prima della fine di

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
questo decennio, di far atterrare un uomo sulla
Luna e riportarlo sano e salvo sulla Terra.
Nessun singolo progetto spaziale di questo
periodo susciterà altrettanta emozione
nell’umanità o sarà più importante per
l’esplorazione spaziale a lungo raggio; e
nessuno sarà altrettanto difficile o costoso da
realizzare».

Sopra. Francobollo sovietico commemorativo con
Yuri Gagarin come soggetto.

Sopra. La tribuna del Kennedy Space Center gremita di ospiti alla partenza della missione Apollo 11 che
decollava dal Pad 39A alle ore 9:32 il 16 luglio 1969. Tra gli altri, il già Presidente Lyndon B. Johnson e il vice-
Presidente Spiro Agnew. Crediti: NASA
 

https://youtu.be/Dgv0P86rVVQ
https://youtu.be/Dgv0P86rVVQ
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«È un piccolo passo per un uomo, ma un balzo
gigante per l’umanità».
Con queste parole Neil Armstrong descrive il
primo passo di un essere umano sulla superficie
della Luna, trasmesso in diretta televisiva
planetaria la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969.
Gli orologi del LEM, dei moduli di comando e delle
sale di controllo di Houston e di Cape Canaveral
erano tutti sincronizzati alla stessa ora:
109:24:15, l’ora ufficiale dell’Apollo 11. Il
contatore della missione spaziale era partito alle
13:23 (ora di Greenwich) del 16 luglio,
all’accensione dei motori del razzo Saturn V.
 
Questo momento epocale viene vissuto
dall’umanità incollata davanti ai televisori e
rimane tuttora l’evento televisivo più seguito
della storia. Era ormai iniziata l’epoca della
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicazione istantanea di massa, con un
successo di seguito mondiale senza precedenti,
che nemmeno gli scrittori di fantascienza avevano
previsto. La discesa di Armstrong e Aldrin sulla
Luna (ma non dimentichiamo Collins rimasto in
orbita lunare solitaria) trasmessa in diretta
televisiva fu un evento mediatico di enorme
portata, con seicento milioni di televisori accesi su
quelle immagini, in un tempo in cui gli apparecchi
televisivi erano ancora diffusi quasi soltanto nei
paesi sviluppati, essenzialmente Nord America e
in Europa. In quel momento la Luna si trovava a
388.650 chilometri dalla Terra.
In Italia la RAI trasmise una storica diretta in
bianco e nero, condotta da Tito Stagno e Ruggero
Orlando a commentare le immagini sgranate
provenienti dalla Luna: «Ha toccato: l’uomo è
sbarcato sulla Luna» sono le parole di Tito Stagno

al momento dell’allunaggio,
alle ore 21:18 italiane. È
leggendario il battibecco fra
Tito Stagno – che annunciava
l’allunaggio – e Ruggero
Orlando che dal centro di
Houston, a ragione, affermava
che mancavano ancora dieci
metri al contatto con la
superficie lunare.

 
Lo sbarco durò in totale 21
ore e 31 minuti, compresa la
passeggiata di 2 ore e 31
minuti. Fu una notte storica e
interminabile, la nuova
frontiera dell’uomo verso lo
spazio, che oggi prevede lo
sbarco su Marte in un
prossimo futuro.

A sinistra. 21 luglio 1969: la
prima pagina de Il Messaggero
usa il carattere tipografico più
grande mai utilizzato in un
giornale. Una curiosità: la foto
dell’impronta sulla destra è
evidentemente un falso. Vedi
pag. 63.

http://bit.ly/23323Jy
http://bit.ly/23323Jy
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Sopra. Mary Jackson al Langley Research Centre della NASA in cui diventò il primo ingegnere donna di colore,
svolgendo un ruolo importante in particolare nel calcolo delle traiettorie delle missioni del progetto Mercury
e del programma Apollo. Crediti: Robert Nye/NASA.
 

I Computer che ci hanno portato sulla Luna

I computer, sia quelli a bordo dei velivoli spaziali
sia quelli a terra, ebbero un ruolo fondamentale
nell'allunaggio. L'Apollo Guidance Computer
(AGC) utilizzato nel Modulo di Comando e nel
LEM, le due parti distinte dell’Apollo 11, appariva
superato solo dieci anni dopo. Un PC IBM 8088
del 1981 aveva una memoria otto volte maggiore,

con ben 16 kByte a disposizione contro 2 kByte
dell’AGC.
A terra, i calcoli erano affidati all'IBM System/360
Model 75s, grande come un'automobile e dal
costo esorbitante: ben 3,5 milioni di dollari. Al
giorno d’oggi, un iPhone Xs è circa 200 milioni di
volte più veloce.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe235&g=coelumFacebook&p=corsaallaluna&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


COELUM ASTRONOMIA 42

Il nostro satellite si mostrava come un corpo arido
e desolato – “una magnifica desolazione” lo
definirà Buzz Aldrin, vedi l’articolo dedicato a pag.
64 – senza acqua, con alte catene montuose, vasti
altipiani, moltissimi crateri da impatto grandi e
piccoli, e distese pianeggianti di lava solidificata.
Proprio da una di queste, dal “Mare della

Tranquillità”, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin
ci trasmisero le immagini di quella magica notte,
appena usciti dal LEM, mentre il loro compagno
Michael Collins rimase in orbita lunare al controllo
del modulo di comando Columbia.
 
 

Sopra. Buzz Aldrin scende dal
modulo lunare verso la superficie
della Luna. È il secondo uomo a
mettere piede sulla Luna. Crediti:
NASA/Neil Armstrong.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A destra. L’astronauta Buzz Aldrin 
cammina sulla superficie lunare. La
foto è stata scattata dal
comandante della missione Neil
Armstrong. Osservando
attentamente ne possiamo vedere
la bianca figura riflessa nel casco di
Aldrin. Crediti: NASA.
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L’equipaggio dell’Apollo 11 lasciò sulla superficie
lunare, ancorata alle zampe del LEM, una targa di
acciaio inossidabile per commemorare lo sbarco e
lasciare traccia della sua visita. La targa, firmata
dai tre astronauti e dall’allora Presidente
statunitense Richard Nixon, raffigura i due
emisferi del pianeta Terra e riporta queste parole:
 
“Qui, uomini dal pianeta Terra posero piede sulla
Luna per la prima volta, Luglio 1969 d.C. Siamo
venuti in pace, per tutta l’umanità”.
 
Ma facciamo un passo indietro. Ci vollero tre
giorni prima che l’Apollo 11 giungesse nell’orbita
lunare, e un altro giorno perché la squadra
potesse iniziare la seconda fase della missione.
Quando furono pronti, il capitano Armstrong e
Aldrin salirono sul modulo lunare Eagle e si
staccarono dal modulo di comando. Mentre il
Columbia, pilotato da Collins, continuava ad
orbitare a 100 km dalla luna, gli altri due
astronauti scesero verso la superficie.
L’ultima fase prima dell’allunaggio era la più
pericolosa, e venne seguita con attenzione dai
controllori a terra a Houston. Se qualcosa fosse
andato storto, i controllori avrebbero dato
immediatamente l’ordine di sospendere la
missione.
A 13 km dal suolo, il capitano Armstrong prese i

comandi manuali e cercò il sito migliore in cui
atterrare, avendo solo 20 secondi di autonomia

Sopra. La targa originale così come è stata ancorata
alla gamba del LEM.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe234&g=astroshop-targaluna&p=luna50y&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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residua. I due piloti rimasero per circa sei ore nel
modulo LEM: studiarono il sito dell'allunaggio
dalle due finestre triangolari dell'Eagle e
progettarono la disposizione delle attrezzature.
 
Quando arrivò il momento, Armstrong scese per
primo e attivò la telecamera per inviare le
immagini alla Terra. Fu lui il primo uomo a
camminare sulla luna: Aldrin lo seguì subito dopo
per una passeggiata di due ore e mezza.
 
I due astronauti installarono gli strumenti,
scattarono numerosissime fotografie (tutte con
fotocamere Hasselblad, modificate apposta per
sopportare l’ambiente lunare) e raccolsero
campioni di roccia da riportare a terra. Una volta
tornati a bordo del modulo lunare, Armstrong e
Aldrin si riposarono prima di ripartire, il giorno

dopo. Decollarono con il modulo di salita verso
l’orbita lunare, per ricongiungersi al Columbia,
dove li attendeva Collins.
 
Il 21 luglio 1969 i piloti iniziarono il viaggio di
ritorno verso la Terra e il 24 luglio 1969 
ammararono nell’Oceano Pacifico, a sudovest
delle Hawaii.
 
Fino a oggi solo dodici astronauti, tutti
statunitensi e tutti del Programma Apollo, hanno
camminato sulla superficie della Luna.
 
Immaginare un prossimo ritorno sulla Luna è
ormai attualità, ma questa è un’altra storia tutta da
raccontare, in cui la fantascienza non sembra più
solo frutto della fantasia.
 

Sotto. Schema della traiettoria di viaggio di una tipica missione lunare con equipaggio umano (1967).
Crediti: NASA.
 
Nella pagina a destra. 21 luglio 1969. Immagine scattata da Collins a bordo del Columbia mentre il
modulo Eagle decolla dalla superficie lunare con gli altri due astronauti a bordo. Una visione inedita
dell'Earthrise: la Terra fa capolino dall'orizzonte lunare. Crediti: NASA.
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“In event of moon disaster”
Pochi giorni prima della partenza, l’astronauta
dell’Apollo 8 e collaboratore della Casa Bianca,
Frank Borman, chiamò il ghost writer del
Presidente Richard Nixon, William Safire.
«Ti conviene prendere in considerazione una
posizione differente per il Presidente nel caso di
disavventure» disse Borman a Safire, che ha
ricordato l’episodio in un’intervista della NBC
“Meet The Press” il 18 luglio 1999. I rischi della
missione erano chiaramente altissimi, e la NASA
ne era pienamente consapevole ma questo non
fermò il programma. Safire scrisse una bozza del
discorso di riserva, nel caso in cui i due astronauti
scesi sulla Luna non fossero riusciti a risalire sul
modulo comando, e Collins fosse dovuto rientrare
a terra da solo. “IN EVENT OF MOON DISASTER” è
il discorso inviato due giorni prima dell’inizio
della missione sulla Luna, il 18 luglio 1969, a H. R.
“Bob” Haldeman, il capo dello staff di Nixon,
rimasto coperto dal segreto di Stato per più di 30
anni, che vi riproponiamo per esteso.
 

«Il Fato ha voluto che gli uomini che sono
andati sulla luna per esplorare in pace, restino
sulla luna per riposare in pace. Questi uomini
coraggiosi, Neil Armstrong e Edwin Aldrin,
sanno che non c’è nessuna speranza per il loro
recupero. Ma sanno anche che c’è la speranza
dell’umanità nel loro sacrificio. Questi due
uomini stanno dando le loro vite per il
raggiungimento dell’obiettivo più nobile
dell’umanità: la ricerca della verità e della
conoscenza. Saranno compianti dalle loro
famiglie; saranno compianti dalla loro nazione;
saranno compianti dalla gente di tutto il
mondo; saranno compianti dalla Madre Terra
che ha osato mandare due dei suoi figli verso
l’ignoto. Durante la loro esplorazione hanno
portato la gente di tutto il mondo a sentirsi una
cosa sola; nel loro sacrificio hanno consolidato
la fratellanza tra gli uomini. Nell’antichità gli
uomini guardavano alle stelle e vedevano i loro
eroi nelle costellazioni. Nei tempi moderni
facciamo lo stesso, ma i nostri eroi sono uomini

epici in carne ed ossa. Altri seguiranno, e
sicuramente riusciranno a tornare a casa. La
ricerca dell’uomo non sarà negata. Ma questi
uomini sono stati i primi, e rimarranno i più
importanti nei nostri cuori. Ogni essere umano
che guarderà alla luna nelle notti che verranno
saprà che c’è un angolino di un altro mondo che
resterà per sempre dell’umanità.»
 

PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE:
Il Presidente dovrebbe telefonare a ciascuna delle
future vedove.
DOPO LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE, NEL
MOMENTO IN CUI LA NASA TERMINA LE
COMUNICAZIONI CON GLI UOMINI:
Una persona del clero dovrebbe adottare la stessa
procedura usata per una sepoltura in mare,
affidando le loro anime alla "più profonda delle
profondità" e concludendo con il Padre Nostro.
 
Il discorso originale scritto a macchina è
conservato presso gli Archivi Nazionali di Stato
degli Stati Uniti d’America.
 
 
 
 



 www.coelum.com 47

Festeggiamenti al Mission Control Center NASA di Houston
dopo il successo dell’Apollo 11, al ritorno dell’equipaggio a
Terra il 24 luglio 1969. Crediti: NASA.
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La Tragedia dell'Apollo 1
di Davide De Martin

27 gennaio 1967
La NASA aveva programmato per il pomeriggio
una prova del conto alla rovescia della prima
missione Apollo-Saturn (AS), la AS-204, come si
chiamavano fino a quel momento, con equipaggio
umano, che sarebbe dovuta partire tre settimane
dopo, e il clima che si respirava non era dei
migliori.
 
La preoccupazione non si riferiva certo alla
qualità dell’equipaggio: Gus Grissom, il
comandante, era stato nello spazio con i
programmi Mercury e Gemini; Ed White, il pilota,
aveva volato anch’egli sulla Gemini e il novellino
Roger Chaffee, che pure non era mai stato nello
spazio, era comunque considerato un elemento di
assoluto valore. No, la fonte di apprensione era
l’astronave stessa... Walter Schirra, veterano delle
Mercury e delle Gemini, insoddisfatto dai risultati
dei test, rivolgendosi a Grissom aveva detto: «

Non so... non c’è niente di particolare che non vada,
ma mi sento a disagio. C’è qualcosa che non mi
suona». "Non mi suona" è il giudizio più
inquietante che un pilota può dare sull’efficienza
di un velivolo. Un’astronave che "non suona" ti
può tradire dove meno te l’aspetti...
 
Quel pomeriggio, a Cape Kennedy il conto alla
rovescia di test non stava andando troppo bene:
Grissom aveva sentito un odore acre subito dopo
aver respirato l'ossigeno nella sua tuta e le
telecomunicazioni erano continuamente
disturbate. Alle 18:20 il conto alla rovescia era
giunto a –10 minuti, quando fu fermato per
l’ennesima volta. Pochi istanti prima che
l’orologio fosse rimesso in funzione, alle 18:31, i
tecnici ai monitor notarono dei movimenti
improvvisi nel finestrino del portellone, e subito
dopo sentirono la voce di Chaffee: «Fuoco nella
capsula!»

L’equipaggio della missione Apollo 1, (da
sinistra) Gus Grissom, Ed White e Roger
Chaffee. Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/davide-de-martin
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Dai monitor si notavano fiamme dietro il
portellone. «Stiamo bruciando! Tirateci fuori di
qui!» gridò Chaffee, mentre un secondo paio di
braccia, quelle di Grissom, comparvero nel
finestrino del portellone. Dal fianco
dell’astronave eruppe un’enorme nube di fumo e
da un condotto uscirono lingue di fuoco.
Il direttore della simulazione gridò agli astronauti
di uscire, senza ricevere alcuna risposta.
«Sta per scoppiare!» urlò qualcuno. Il quadro di
comando indicava nell’abitacolo una pressione
enorme e la temperatura aveva superato il limite
della scala. Poi si udì uno schianto: la navicella si
era quasi spaccata in due... Da quando Chaffee
aveva lanciato il primo grido di allarme erano
trascorsi appena quattordici secondi.
Passarono diversi minuti prima che si riuscisse ad
aprire il portello. Il tecnico dei sistemi fu il primo
a scrutare dentro e vide solo alcune spie
d’allarme che lampeggiavano e la luce fioca di un
riflettore dalla parte del comandante. Il fumo
consentì di distinguere solo uno strato di cenere
sui sedili.
 
Un pompiere entrò nell’abitacolo e notò uno
stivale. Lo afferrò e lo strattonò con forza ma la
gomma fusa gli rimase tra le mani, scoprendo il
piede: lo tastò accorgendosi che la tuta
era bruciata, ma la pelle al di sotto non aveva
subito danni. Quell’uomo era morto per le
esalazioni tossiche, non per le fiamme, e i due

corpi ai lati sembravano nelle medesime
condizioni. In realtà parte delle tute si erano fuse
per il calore e i tre astronauti hanno riportato
gravi ustioni su buona parte del corpo, ma
l’autopsia ha confermato quel primo sospetto, gli
astronauti erano già morti per arresto cardiaco
causato dalle alte concentrazioni di monossido di
carbonio, più che per le ustioni.
 
Il pompiere, comunque, uscì stravolto dalla
navicella: «Sono tutti morti... l’incendio è spento».
Gus Grissom, Roger Chaffee e Ed White furono
seppelliti quattro giorni dopo. I primi due nel
cimitero nazionale di Arlington, e White a West
Point com’era suo desiderio.
 
Numerosi furono gli interventi successivi di
modifica, progettuale e costruttiva, sulle capsule
Apollo. Si ritiene che il fuoco abbia avuto origine
da una scintilla scoccata in un filo di rame privato
del suo isolamento e la combustione sia stata
fortemente accelerata dall'atmosfera di ossigeno
puro pressurizzato presente nella capsula.
Quella della missione Apollo/Saturn 204 (AS-204)
fu una grande tragedia che per poco non bloccò
l'intero programma Apollo: su richiesta delle
vedove degli astronauti la missione venne poi
rinominata in Apollo 1 in memoria del volo che gli
astronauti avrebbero dovuto svolgere ma non
fecero mai.
 



La Luna Piena fotografata dall’Apollo 11 durante il viaggio di trasferimento
dalla Terra verso il nostro satellite naturale. Crediti: NASA

 

La missione Apollo 11
di Luigi Pizzimenti
 

L'obiettivo primario dell'Apollo 11 era quello fissato dal
presidente John F. Kennedy il 25 maggio 1961: eseguire
un atterraggio lunare con equipaggio e tornare sulla
Terra sani e salvi. Una volta raggiunto il suolo lunare, gli
astronauti dovevano raccogliere qualche campione
lunare, dispiegare un test per la misura del vento solare,
un pacchetto di esperimenti sismici e un retro-riflettore
laser e infine scattare numerose fotografie del suolo e
del paesaggio lunare.
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Inizia la missione Apollo 11! 
Sono le 9:32 del 16 luglio 1969,

quando si accesero i 5 giganteschi
motori del razzo Saturn V, in un

fragore assordante, e il missile si
sollevò dalla rampa. Crediti: NASA
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L’equipaggio della missione Apollo 11 era
composto dal Comandante Neil Armstrong, dal
pilota del Modulo Lunare Buzz Aldrin e dal pilota
del Modulo di Comando Michael Collins. Erano le
9:32 del 16 luglio 1969, quando dalla base
spaziale di Cape Kennedy si accesero i 5
giganteschi motori del razzo Saturn V, in un
fragore assordante, e il missile si sollevò dalla
rampa. Dopo 11 minuti e 49 secondi fu raggiunta
l’orbita di “parcheggio” intorno alla Terra. Si
trattava di un’orbita quasi circolare a una quota di
185 chilometri.
 
Dopo un’orbita e mezza e 2 ore e 44 minuti e 16
secondi, verificato il corretto funzionamento di
tutti i sistemi di bordo, lo stadio S-IVB venne
riacceso ed ebbe inizio la manovra TLI (Translunar
Injection) per inserirsi nella traiettoria lunare.
L’accensione durò 346,87 secondi e la velocità
raggiunse i 39.000 km/h per abbandonare il
campo gravitazionale terrestre. Fu necessaria solo
una piccola correzione, per modificare la velocità
di 22 chilometri orari. Nel corso della traiettoria
translunare la vita a bordo fu abbastanza
tranquilla, tanto che fu possibile effettuare due
trasmissioni televisive, non previste dal piano di
volo, della durata totale di oltre un’ora.
 
Alle ore 75:49:50 dell’inizio della missione, a una
distanza di 160 chilometri dalla superficie lunare,
fu acceso il motore per 357,53 secondi, in modo
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da inserire le due navicelle, il Modulo Lunare
(Eagle) e il Modulo di Comando (Columbia), in
un’orbita lunare con un massimo allontanamento
di 112 chilometri. Il viaggio verso la Luna era
durato poco più di tre giorni. Durante la seconda
orbita fu effettuata una nuova trasmissione
televisiva, nella quale i tre uomini trasmisero a
terra immagini spettacolari del panorama lunare.
Al termine della trasmissione, vi fu
un’accensione per 16,88 secondi, al fine di
rendere l’orbita circolare. Armstrong e Aldrin
entrarono nel LM preparandolo alla discesa.
 
La forma “poco” aerodinamica non comportava
problemi in assenza d’aria, il LM doveva solo
essere funzionale e rispondere alle precise
esigenze dell’allunaggio. Effettuati gli ultimi
controlli, i due astronauti sganciarono “Eagle” dal
“Columbia”, lasciando Collins solo, e iniziarono
l’avvicinamento al satellite. Lo sgancio avvenne
alle ore 100:12:00 e fu seguito da una manovra
di allontanamento della durata di 9 secondi.
 
La manovra di discesa del LM, consistente in una
accensione di 30 secondi, iniziò alle ore
101:36:14 e collocò i due uomini in un’orbita con
una quota minima di 14.500 metri (quota già
raggiunta per la prima volta da Apollo 10), da
questo momento ogni manovra si effettuava per
la prima volta, e le incognite erano molte. La vera
e propria discesa iniziò un’ora dopo e circa sette
chilometri prima del previsto, spostando quindi
la posizione della zona di allunaggio.
 

Durante la discesa, gli astronauti procedevano
con i finestrini rivolti verso la Luna per poter
controllare il passaggio di alcuni punti di

riferimento; in seguito Armstrong ruotò il
LM in modo che gli astronauti avessero la
faccia rivolta nella direzione del moto.

 
Alle ore 102:38:22, dopo soli cinque
minuti di discesa, si verificò il primo di
una serie di cinque allarmi del
computer di bordo che sembravano
mettere in pericolo la missione.
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Completata l’esplorazione
automatica della Luna, con la
positiva attuazione dei precedenti
programmi, la NASA giunse a
acquisire le indispensabili
conoscenze per la
programmazione di missioni
spaziali sempre più complesse,
pertanto i tempi furono ormai
maturi per la realizzazione
definitiva del “Programma
Apollo” attuato negli anni fra il
1961 e il 1975. Fu il terzo
programma spaziale con
equipaggio, oltre ai precedenti
Mercury e Gemini, raggiungendo
così l’obiettivo dello sbarco dei
primi uomini sul nostro satellite
con Apollo 11. A questo,
seguirono altre sei missioni,
conclusesi nel mese di dicembre
del 1972, con Apollo 17, portando
complessivamente dodici
astronauti a imprimere le proprie
impronte sul suolo lunare
– a eccezione, come tutti sappiamo,
di Apollo 13 che, a causa di un'esplosione nel
modulo di servizio, fu costretta ad annullare lo
sbarco sulla Luna, rendendo difficoltoso anche il
rientro sulla Terra.
 
Dopo il tragico incidente del 27 gennaio 1967
che, a causa di un incendio, costò la vita agli
astronauti all’interno della navetta sulla rampa di
lancio impegnati nei preparativi di quella che era
stata programmata come la prima missione con
equipaggio in orbita terrestre a utilizzare un
Saturn IB, poi rinominata Apollo 1 in memoria di
quanto accaduto (leggi il box a pagina 48), in
seguito la NASA intraprese alcune missioni prive
di equipaggio con Apollo 4, 5, 6 le quali si
conclusero positivamente confermando
l’affidabilità del nuovo razzo vettore Saturn V in

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
possesso della potenza necessaria per
raggiungere il nostro satellite naturale. La marcia
di avvicinamento al grande sbarco proseguì con
Apollo 7, lanciato l’11 ottobre 1968, e fu il primo
esperimento di immissione in orbita terrestre con
equipaggio a bordo mentre Apollo 8, lanciato il 21
dicembre 1968, raggiunse per la prima volta
l’orbita lunare e fu considerata come la prova
generale dello sbarco sulla Luna definendo inoltre
il sito in cui sarebbe atterrato Apollo 11.
 
Un ulteriore storico successo di Apollo 8 fu, oltre
alla circumnavigazione del nostro satellite, il
sorvolo per la prima volta dell’emisfero lunare
invisibile dal nostro pianeta. Il 3 marzo 1969 fu la
volta di Apollo 9 col quale vennero sperimentate
con successo le manovre di rendezvous e aggancio

Programma Apollo e la strada verso la Luna
di Francesco Badalotti

Sopra. La drammatica fotografia del modulo di comando sventrato
dall’esplosione sulla paratia di destra, scattata dall’equipaggio

dell’Apollo 13, rifugiatosi all’interno del modulo lunare Aquarius.
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fra i moduli di comando e modulo lunare. Ben più
impegnativa si rivelò la missione di Apollo 10
partita il 18 maggio 1969 col compito di ripetere i
test della precedente Apollo 9 ma in orbita lunare
con manovre di rendezvous, aggancio, discesa e
risalita portandosi a una distanza di meno di 16
km dalla Luna.
 
E venne l’ora di Apollo 11. L’equipaggio era
composto da Neil Armstrong col ruolo di
Comandante della missione, Michael Collins col
ruolo di pilota del Modulo di Servizio e Comando
Columbia e Edwin Buzz Aldrin quale pilota del
modulo lunare Eagle. La partenza avvenne alle
13:32:00 UTC del 16 luglio 1969 col vettore
Saturn V dal Kennedy Space Center con
immissione nell’orbita lunare il 20 luglio 1969.
Dopo l’allunaggio, il 21 luglio alle 02:39:33 UTC
venne aperto il portellone del Modulo Lunare
“Eagle” con l’uscita di Neil Armstrong e alle
02:56:15 UTC (04:56:15 ora italiana) avvenne lo

storico contatto da parte del Comandante della
Missione Apollo 11 Neil Armstrong col suolo
lunare quando pronunciò una frase divenuta
celebre a livello planetario «Questo è un piccolo
passo per un uomo, ma un grande balzo per
l’umanità».
 
Per il Programma Apollo venne sviluppata una
adeguata strumentazione scientifica oltre a
veicoli e attrezzature varie da utilizzare durante
l’attività extraveicolare sulla superficie lunare. Fra
questi il Rover (il Lunar Rover Vehicle, LRV), un
veicolo a propulsione elettrica alimentato a
batterie e utilizzato da Apollo 15 e missioni
successive con una autonomia di circa 10 km e
con una velocità massima di 14 km/h. Inoltre
venne sviluppato l’ALSEP (Apollo Lunar Surface
Experiments Package), costituito da un insieme di
strumenti scientifici installati nei vari siti di
allunaggio dagli astronauti delle missioni Apollo,
comprendente un sismometro, uno spettrometro
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Graffiti Spaziali
Al di là dei momenti topici della missione Apollo
11, di cui tanto si è parlato e di cui si conoscono
tutti i dettagli, gli astronauti hanno trascorso
numerosi giorni in viaggio, nella trasvolata dalla
Terra alla Luna e ritorno. In tutto questo tempo il
modulo Columbia è divenuto la loro casa.
Numerose sono le tracce lasciate da Collins,
Aldrin e Armstrong durante il loro soggiorno nello
spazio, sulle pareti del modulo di comando. Sono
piccoli appunti e graffiti vari che gettano nuova

luce sui momenti più "normali" – se così si può
dire – di una missione storica. Le immagini qui
sotto riportano due esempi: il calendario di
missione e un appunto-dedica, scritto da Collins
dopo lo splashdown nel Pacifico che recita: «
Navetta spaziale 107 – alias Apollo 11, alias
“Columbia”. La migliore nave per raggiungere il
traguardo. Che Dio la benedica. Michael Collins,
CMP».
Crediti immagini: NASA



Fortunatamente, Steven Bales, un giovane
ingegnere che conosceva meglio di tutti il
software del computer di bordo, ci mise pochi
secondi a diagnosticare il problema e a suggerire
di proseguire con la missione.
 
A soli 72 secondi prima del contatto con la
superficie, sembrò che la missione fosse di nuovo
in pericolo, per la mancanza di carburante. La
manovra di discesa era, infatti, durata più del
previsto, poiché il sistema di allunaggio
automatico stava portando il LM nel centro di un
cratere pieno di rocce e Armstrong decise di
assumere il controllo manuale per portare la
navicella in una zona più sicura.

Ora più che mai si doveva aver fiducia nella
propria preparazione e nel lavoro svolto a terra.
 
I due astronauti erano ben consci del pericolo e
delle incognite cui stavano andando incontro; per
questo motivo, Armstrong, durante le brevi fasi di
pilotaggio manuale, aveva il dito posato sul
bottone d’accensione del motore di risalita.
Entrambi erano coscienti che non avrebbero avuto
una seconda possibilità, perciò, se restava loro
anche solo un’opportunità di riuscire, dovevano
essere pronti a coglierla.
 
Seguirono pochi attimi pieni di tensione, scanditi
dalla voce di Aldrin che, mentre Armstrong teneva

di massa, un riflettore laser, un magnetometro, un
gravimetro e vari termometri, strumentazione il
cui funzionamento terminò nel 1977.
 
Complessivamente il Programma Apollo portò sul
nostro pianeta 381,7 kg di campioni lunari
costituiti da materiali vari i quali in seguito a
datazione radiometrica si rivelarono molto più
antichi rispetto alle rocce terrestri, con un’età
intorno ai 3 miliardi di anni per i campioni di
materiale basaltico prelevati nei mari lunari e fino
ai circa 4,6 miliardi di anni per i campioni
provenienti dagli altopiani.
 
Furono inoltre lasciati a perenne ricordo di futuri
visitatori lunari una bandiera degli Stati Uniti, la
telecamera che consentì a centinaia di milioni di
persone sul nostro pianeta di seguire varie fasi
dell’attività extraveicolare degli astronauti, oltre a
due costosissime macchine fotografiche
Hasselblad e Kodak, gli zaini contenenti bombole
di ossigeno, batterie, attrezzature utilizzate per il
prelievo dei campioni di roccia fra cui pinze,
palette, martello, ecc.
 
Ma fra i tanti "rifiuti" più o meno costosi
abbandonati sulla Luna (quasi a testimoniare una

delle inguaribili caratteristiche dell’Essere Umano,
con l’attenuante però che all’epoca non
esistevano ancora i cassonetti per la raccolta
differenziata... nemmeno sulla Luna!), a costituire
un particolare valore simbolico fu una targa
metallica applicata al Modulo Lunare recante un
messaggio pacifico dall’Umanità.
 
La strada per la Luna era ormai tracciata.
 
 
 
 
 
 

Sopra. Il Rover Lunare in attività durante la
missione Apollo 17. Crediti: NASA
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Un allunaggio dolce...

Un'interruzione del motore a qualsiasi altezza
sopra i 3 metri avrebbe prodotto un atterraggio
più duro di quanto il carrello di atterraggio fosse
stato progettato per resistere.
 
Armstrong, dal rapporto tecnico del 1969
dichiarò: «Quando siamo scesi sotto i 9 metri o giù
di lì, avevo individuato l'area di atterraggio finale.
Per qualche ragione abbiamo iniziato a prendere
velocità di traslazione verso sinistra e all'indietro.
Questa è una cosa che di certo non volevo fare,
perché non mi piace andare indietro, incapace di
vedere dove sto andando. Così ho arrestato questa
velocità all’indietro con alcuni, spasmodici,
movimenti di controllo, ma non sono riuscito a
fermare la velocità di traslazione a sinistra. Mentre
ci avvicinavamo alla superficie, avevo ancora un
tasso di traslazionale sinistro che mi ha convinto a
non spegnere il motore. Ero anche riluttante a
rallentare la velocità di discesa, o a fermarla (la
discesa), perché eravamo vicini all'esaurimento del

carburante. Stavamo raggiungendo il nostro limite
di interruzione».
 
Il 19 settembre del 2001, Neil Armstrong è stato
intervistato presso il Johnson Space Center della
NASA per il progetto JSC Oral History e dichiarò: «
Volevo rendere il primo atterraggio più facile
possibile – c'è molta preoccupazione
nell'avvicinarsi al suolo lunare per il rischio di
esaurimento del carburante – e ne ero consapevole.
Ma sapevo che se avessi potuto stabilizzare la mia
velocità e l'assetto, avrei potuto cadere da
un'altezza abbastanza buona, forse 12 metri o più,
nella bassa gravità lunare il sistema avrebbe
assorbito la caduta. Quindi forse ero meno
preoccupato rispetto alle molte persone che ci
seguivano dalla Terra. Questo non vuol dire che non
ci stavo pensando, ma ho pensato che fosse
importante cercare di scendere dolcemente al primo
tentativo».
 

Sopra. Vista della discesa di Apollo 11 sulla Luna, che mostra la vista dalla finestra del modulo lunare,
affiancata al panorama più ampio ricostruito grazie ai dati della sonda NASA LRO.
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i comandi, comunicava a terra la quota.
Questi gli ultimi secondi:
 

Houston: «60 secondi».
 
Aldrin: “Luci accese. Giù a 2,5. Avanti. Bene. 40
piedi, giù a 2,5; solleviamo un po’ di polvere 30
piedi, giù a 2,5. Ombre deboli. 4 avanti, un
tantino verso destra. 6 (disturbi) giù.”
 
Houston: «30 secondi».
 
Aldrin: «(disturbi) Avanti. Ci spostiamo a
destra. (disturbi) Luce di contatto. Okay,
motore fermo. 413 siamo giù».
 
Houston: «Vi registriamo, Aquila».
 
Armstrong: «Houston, qui base della
Tranquillità. L’Aquila è atterrata».
 
Houston (Charlie Duke): «Bene Tranquillità, vi
registriamo al suolo. C’è un sacco di gente qui

che era diventata blu. Adesso respiriamo di
nuovo. Grazie mille».

 
Il LM allunò alle ore 20:17:39 TU del 20 di luglio
del 1969, l’“Eagle” si era posato a circa sei
chilometri dalla zona programmata, ai margini del
Mare della Tranquillità, un arido deserto di polvere
e sassi. Originariamente il programma prevedeva
un periodo di riposo prima dell’escursione, ma
nessuno si sorprese quando gli astronauti chiesero
di procedere immediatamente. Erano svegli ormai
da quasi 20 ore, ma era difficile immaginare che,
“carichi” di adrenalina come dovevano essere, alla
NASA potessero mandarli a dormire prima di
calpestare il suolo della Luna.
 
Una volta pronti e attivata la decompressione del
LM, Buzz Aldrin al primo tentativo non riuscì ad
aprire il portello perché in cabina era rimasta
ancora un po’ di pressione. Facendo leva su un
angolo riuscì a far defluire l’aria residua e il
portello si aprì. 
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Armstrong si inginocchiò per “strisciare” verso un
piccolo piano inclinato. Arrivato a metà scaletta lo
storico momento fu seguito in diretta TV da
centinaia di milioni di telespettatori: si trattava
della prima trasmissione da un altro corpo
celeste.
 
Le immagini incerte e sfuocate mostravano la
figura di Armstrong che si teneva alla scala e
procedeva con molta attenzione, aiutato dalle
indicazioni che gli arrivavano da Aldrin.
 

Armstrong: «Sono ai piedi della scala. I piedi
del LM sono affondati nella superficie soltanto
per 3 o 4 centimetri circa. Benché la superficie
sembri essere molto fine, da vicino è quasi
come una polvere. Qui è molto fine».

 
Armstrong: «Sto per scendere dal LM».
(lunga pausa)

 
Armstrong: «That’s one small step for
[a] man... one giant leap for
Mankind». (È un piccolo passo per un
uomo... ma un gigantesco balzo per l’umanità).

 
Il primo contatto con il suolo Lunare avvenne alle
2:56:15 TU. E quel lunedì 21 luglio 1969 si
trasformò negli Stati Uniti da Monday (lunedì) a
Moonday (giorno della Luna), il giorno in cui un
essere umano era sceso per la prima volta su di un
altro corpo celeste. Qualcuno definì quel
momento: “Il giorno più grande dalla creazione”.
 

Armstrong: «La superficie è molto fine e
polverosa, posso raccoglierla abbastanza bene
col mio tacco. Non sembra che ci siano
difficoltà nel muoversi qui intorno, come
pensavamo. È forse anche più facile delle 

Sotto. Un fotogramma della storica trasmissione televisiva che immortala il “piccolo passo” compiuto da
Armstrong, nel momento in cui lascia la scaletta del modulo lunare e posa il suo piede sulla Luna. Crediti:
NASA. Nella pagina precedente. Il centro di controllo missione a Houston durante la passeggiata lunare.
Crediti: NASA.
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prove a un sesto di gravità che abbiamo eseguito
nei simulatori a terra».
 

Diciannove minuti dopo scese anche Aldrin: lasciava il
LM per seguire il compagno sulla superficie. Apollo 11
era allunata nella Statio Tranquillitatis a nordovest del
cratere Moltke, piccolo cratere con diametro di 6,5
chilometri e pareti alte circa 1.200 metri.
 
Il paesaggio lunare intorno a Statio Tranquillitatis è
come “una spiaggia sporca”. Si tratta di una vasta
pianura ricoperta di materiale lavico ormai solidificato
e da uno strato di regolite costituita da detriti che
vanno dalla polvere sottile ai massi di varie
dimensioni. La pianura circostante al punto di
allunaggio fu descritta da Armstrong come cosparsa di
piccoli crateri dal bordo appena percepibile. Alla base
dei rilievi collinari posti poco più a sud, corre il
sistema di 180 solchi denominato Hypatia, esteso per
circa 200 chilometri. Se possedete un buon
telescopio, è possibile osservare il cratere Moltke (si
veda la rubrica Luna di Francesco Badalotti di questo
mese per tutti i dettagli e consigli per l’osservazione).
 

Nelle immagini in questa pagina. La sequenza di discesa
di Buzz Aldrin dal modulo lunare sulla superficie della
Luna. Crediti: NASA.
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La prima impronta?

Questa una delle celebri foto scattate da Aldrin
delle proprie impronte sulla superficie lunare,
riprese per mostrare come si comportava la
regolite, la sua compattezza, la profondità del
passo, insomma... un’immagine a scopo scientifico
e non (solo) di documentazione dell’impresa.
Purtroppo la prima impronta di Armstrong non
venne fotografata, sia per le condizioni di luce
(basta vedere le immagini dello sbarco per
accorgersi che Armstrong era in piena ombra) sia
per il fatto che è stata praticamente subito
cancellata dal “secondo passo” e dalla discesa di
Aldrin (sempre che nel primo tentativo di posare
il piede a terra, in cui Armstrong ha “saggiato” il
terreno per sentirne la consistenza, se ne fosse
davvero formata una così netta e fotogenica). Per
questo motivo però, in molti inizialmente l’hanno,
più o meno volutamente, passata per la “prima
impronta” e ancora ora capita di leggere qualcuno
che sia scivolato nell’errore e che la riporti come
prima impronta di Armstrong. In fondo, tutti
vedendola la prima volta forse l’abbiamo pensato.
 
E a proposito di impronte, all’epoca era uscito
anche un vero e proprio fake. Pur di averla in
copertina, infatti, Il Messaggero pubblicò una finta
impronta, nettamente diversa da quella dei

famosi moonboot, un fake che durò però solo tre
giorni, fino a quando poi cominciarono ad arrivare
le prime immagini reali dalla Luna…  (Vedi la
copertina del quotidiano a pagina 41).
 
E queste impronte sono state anche evocate da
chi crede che sulla Luna non ci siamo mai andati
(o, a seconda del complotto, almeno non con
l’Apollo 11). Una foto degli stivali degli astronauti
mostra infatti una suola ben differente (vedi
l’immagine a pagina 104), che non potrebbe mai
aver lasciato quell’impronta a righe che
conosciamo tutti. Peccato che quella foto raffiguri
gli stivali “interni”, sopra i quali venivano
indossati i moonboot dalla suola a righe, che poi
venivano abbandonati sulla superficie della Luna,
e non riportati a bordo, per evitare di portare nel
modulo polvere, o quel che avrebbero trovato, o
eventuali patogeni lunari, un po’ come si lasciano
le scarpe nel ripostiglio per non sporcare i
pavimenti di casa. Ed è stata una buona decisione,
perché anche se la superficie lunare si è
dimostrata un ambiente sterile e privo di
patogeni, la polvere lunare invece si è dimostrata
molto infida, particolarmente adesiva, difficile da
togliere di dosso, e talmente sottile da infilarsi
ovunque.
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Il sito di atterraggio dell’Apollo 11 visto da LRO
 
L’argomento principale invocato dai sostenitori
del “Moon Hoax” per giustificare la loro ostinata
incredulità è sempre stato quello della mancanza
di prove fotografiche (realizzate in orbita lunare o
da Terra) che rendessero palese la frequentazione
umana dei siti di allunaggio.
 
Il motivo di tale mancanza stava ovviamente nella
insufficiente capacità risolutiva degli strumenti
montati a bordo di sonde come Clementine o di
telescopi spaziali come Hubble, tecnicamente
impossibilitati a catturare nelle loro immagini dei
dettagli così minuti (il residuo più grande lasciato
dagli astronauti sulla Luna è la base del modulo
lunare, LM, larga circa 4 metri, che alla distanza
Terra-Luna sottende un angolo di 2 millesimi di
secondo d’arco: troppo piccolo per qualsiasi

strumento!) Ebbene, a distanza di 50 anni dalla
data del primo allunaggio, la possibilità di
fotografare le tracce della passata attività lunare
degli astronauti è reale e questo grazie al Lunar
Reconnaissance Orbiter (LRO), la sonda della NASA
incaricata di realizzare una mappatura della
superficie del nostro satellite ad altissima
risoluzione.
Immessasi in orbita lunare il 23 giugno 2009, la
LRO ha prodotto nel corso degli anni numerose
immagini ad alta risoluzione che portano la prova
degli allunaggi effettuati dalle missioni Apollo.
 
 

Nella pagina a destra. Un’immagine del sito di
atterraggio dell’Apollo 11 realizzata dalla

sonda NASA Lunar Reconnaissance Orbiter
(LRO). Sono visibili non solo i resti di LM e

attrezzatura, ma anche le tracce del passaggio
degli astronauti sul suolo lunare!
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Un’immagine di “Tranquillity Base”, con il modulo lunare
di Apollo 11, scattata da Neil Armstrong. Crediti: NASA

 www.coelum.com 65



Nelle due ore e quaranta minuti di permanenza
sul nostro satellite, gli astronauti dovettero
installare diversi strumenti scientifici, raccogliere
campioni del suolo lunare, svolgere alcune
cerimonie simboliche, come quella di svelare una
placca che era applicata su una delle zampe del
LM recante le loro firme più quella del Presidente
Nixon, con la scritta: “Qui gli uomini del pianeta
Terra posero per la prima volta piede sulla Luna,
luglio 1969, noi venimmo in pace a nome di tutta
l’umanità”.
 
Ci fu anche un’insolita “telefonata” del Presidente
Nixon dalla Casa Bianca a suggellare la “vittoria”
americana sui russi.
 
Subito dopo, fu la volta di quel poco di scienza
che poteva essere caricata sul LM: si trattava
dell’ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiment
Package, pacchetto di esperimenti per la
superficie lunare dell’Apollo), per un peso di oltre
70 kg di equipaggiamento. Aldrin pose sulla
superficie lunare un esperimento di misura del
vento solare, che fu poi riportato sulla Terra. Fu
installato un sismometro e uno speciale specchio
riflettente per misurare la distanza Terra-Luna,
inviando un raggio laser dalla Terra. Risultò utile
anche per stabilire la posizione esatta di Apollo
11.
 
La zona precisa dell’allunaggio, infatti, rimase
incerta a lungo. Il commento di Armstrong, a tal
proposito, fu che coloro che avevano previsto che
si sarebbero persi avevano ragione. Collins, dal
canto suo, nel corso d’ogni orbita, scrutava la
superficie per individuare i suoi compagni, ma
aveva solo 13 minuti di tempo e la zona
d’incertezza era molto grande.
 
Altra operazione fondamentale era scattare molte
fotografie. Le foto, con esclusione di qualche
scatto sbagliato, furono tutte di ottima fattura ed
è doveroso ricordare la fabbrica svedese
Hasselblad, che fornì a tutti gli equipaggi Apollo il
modello 500 HEDC, di poco dissimile dal 500 EL
che era venduto nei negozi. Il modello lunare era
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modificato per lavorare nel vuoto con
temperature esterne variabili da 100 °C a –150 °C.
 
Fu grazie a quelle macchine che tutto il mondo
vide i colori della Luna e le impronte lasciate dai
due astronauti nella polvere, inaspettatamente
adesiva, del suolo lunare. Impronte che
resteranno indelebili nei secoli a venire perché
“lassù” non ci sono venti o piogge a cancellarle,
solo una continua caduta di micro meteoriti.
 
Alle ore 111:23, gli astronauti caricarono i
preziosi campioni di rocce sul LM: durante
l’attività extraveicolare (definita tecnicamente
EVA) Armstrong e Aldrin raccolsero 21,5 Kg di
campioni rocciosi estratti fino a una profondità
massima di 18 cm e destinati a essere trasportati
sulla Terra, dove gli scienziati aspettavano con
ansia di analizzarli.
 
Alle ore 111:39:13 chiusero dietro di loro il
portello concludendo la breve ma storica
passeggiata sulla Luna. L’attività extra veicolare
era infatti durata solo 2 ore, 31 minuti e 40
secondi. La distanza percorsa dagli astronauti fu
di circa un chilometro e il punto più lontano
raggiunto a soli 60 metri dal LM.
 
Armstrong e Aldrin, al di là degli esperimenti
scientifici e delle rocce raccolte, riportarono a
casa un’esperienza di valore inestimabile,
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avevano dimostrato che era possibile camminare
sulla Luna e lavorare senza troppi problemi. Dopo
essersi sbarazzati delle attrezzature superflue
come gli zaini e gli scarponi (il sismografo per
registrare l’impatto delle meteoriti e i “lunamoti”
era così sensibile che misurò il tonfo degli
equipaggiamenti gettati fuori bordo
dall’equipaggio per alleggerire la navicella alla
partenza), i due uomini iniziarono un meritato
riposo che però non fu dei più tranquilli.
 
Entrambi si lamentarono che il LM era troppo
rumoroso, scomodo ed entrava troppa luce dai
finestrini triangolari. Evidentemente fu tenuto
conto di queste osservazioni, perché nelle
missioni successive nessuno si lamentò più. È da
tenere presente che per risparmiare sul peso, il
LM non era dotato di sedili, e gli astronauti
dormivano quindi sistemandosi come meglio
potevano, ma non certo in posizioni confortevoli.
A permettere di dormire era solo la bassa gravità
lunare, che rendeva possibili posizioni che sulla
Terra sarebbero state insopportabili. Prima di
ripartire, su richiesta dei geologi, fecero ancora
numerose descrizioni del panorama circostante.

Il motore fu acceso alle 17:54:00 TU del 21 luglio.
Il LM era rimasto sulla superficie per 21 ore, 36
minuti e 20.9 secondi. “Eagle” si staccò
facilmente dalla Luna lasciando su di essa la
sottostante struttura utilizzata come rampa di
lancio. Sopra di loro, a 96.500 metri di quota,
Collins a bordo della navicella “Columbia”,
attendeva il ritorno dei suoi compagni.
 
Collins racconta nel suo libro “Carrying the fire”: «
Un incubo mi aveva perseguitato negli ultimi sei
mesi precedenti la missione: essere costretto ad
abbandonarli sulla Luna e di ritornare da solo sulla
Terra».
 
Dopo pochi minuti il LM era già su un’orbita con
un’altezza massima di 88 chilometri. In realtà, per
portare il modulo nell’esatta posizione
d’aggancio, furono necessarie molte complicate
manovre e solo quando “Eagle” e “Columbia”
furono in vista si passò alla manovra manuale.
Finalmente, alle ore 128:3:00 ci fu l’aggancio. Le
due navicelle erano state separate esattamente
27 ore e 51 minuti. Prima di attraversare il tunnel
e sistemarsi nel Modulo di Comando, Armstrong e
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Aldrin asportarono accuratamente tutta la polvere
lunare tenacemente appiccicata alle loro tute che
ormai erano diventate grigie.
 
Mentre Collins aspettava i due compagni di
missione, infranse la sua proverbiale riservatezza
e scherzò con i colleghi di Houston: «Adesso Neil e
Buzz si stanno spolverando la Luna di dosso...». 
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Sopra. Due fotografie scattate a bordo del
modulo lunare Eagle dei due astronauti, Neil
Armstrong e Buzz Aldrin, subito dopo la loro

passeggiata lunare.

Leggi i ritratti dei tre uomini che
hanno fatto la Storia: Neil Armstrong a
pag. 74, Buzz Aldrin su Coelum 234 e
Michael Collins su Coelum 233

http://bit.ly/234xnJA
http://bit.ly/23323Jy


L’elemento di ascesa del modulo lunare Eagle
(Apollo 11) mentre si avvicina al modulo di
comando Columbia per il rendezvous in orbita
lunare. Crediti: NASA
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Dopo aver raccolto tutto quanto doveva essere
riportato a terra, passarono a bordo del Columbia
chiudendo definitivamente il portello del LM. Due
ore dopo, il Modulo Lunare fu sganciato e spedito
su un’orbita che lo avrebbe portato a cadere sulla
Luna in una posizione sconosciuta.
Successivamente, alle ore 135:23:42, il motore
del Modulo di Servizio dell’Apollo fu acceso e per
i tre astronauti iniziò il viaggio di ritorno.
 
Dopo 30 orbite, Apollo 11 si dirigeva verso casa.
Durante il tranquillo viaggio di ritorno, fu eseguita
una piccola correzione a circa 160.000 chilometri
dalla Terra e l’unico imprevisto fu il brutto tempo

nella zona di ammaraggio, per questa ragione fu
spostato di circa trecento chilometri. Il Modulo di
Servizio venne espulso alle ore 194:49:12 e il
Modulo di Comando rientrò nell’atmosfera
terrestre alle ore 195:03:05.
 
Dopo aver percorso complessivamente 1.533.225
chilometri, il 24 luglio alle 18:50 ora italiana
ammararono, 30 secondi più tardi di quanto
previsto originariamente.
 
Fu così, che tre giorni dopo l’allunaggio, la
missione si concluse con uno splendido “tuffo”
nell’Oceano Pacifico. Apollo 11 si ritrovò

La missione Apollo 11 minuto per minuto

Grazie al progetto apolloinrealtime.org abbiamo
la possibilità di vivere i nove giorni della missione
Apollo 11, minuto per minuto, proprio come se
fossimo al Centro Controllo con la possibilità di
spostarci da una postazione all’altra. Non solo,
troveremo anche le riprese, le immagini, le
trasmissioni televisive, e altro ancora… tutto
sincronizzato e in successione nel tempo reale
trascorso a terra.
Il progetto, voluto e sviluppato da Ben Feist
(NASA), ci permette di rivivere e riascoltare le ben
11 mila ore (!) di registrazioni audio e, quando

esistono, vedere il filmati e le immagini relativi a
quel momento. Adesso potete già navigare nel
tempo lungo tutto l’arco della missione, ma nei
giorni dell’anniversario, a partire dal 16 luglio,
cliccando sul pulsante di avvio, si verrà trasportati
nel momento esatto al secondo di 50 anni prima,
per potersi virtualmente sintonizzare tutti su quei
momenti, secondo le parole dell’autore,
prendendosi una pausa dalla propria frenetica
vita, e ammirare quello che l’umanità può
ottenere quando lavora tutta insieme a uno scopo
comune.
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capovolto, ma degli appositi palloni gonfiabili
ripristinarono la posizione corretta in poco più di
sette minuti. I tre uomini furono raccolti da un
gommone pieno di tintura di iodio, per
proteggere la Terra da eventuali germi lunari: gli
astronauti, un medico e un tecnico che li avevano
raccolti, più tutti i campioni vennero messi subito
in una unità di quarantena (dopo l’accoglienza e i
discorsi di rito furono trasportati a Houston verso
la loro unità di quarantena definitiva, dove
trascorsero quindici giorni).
 
Anche il Modulo di Comando fu recuperato e
sterilizzato. Tutte queste precauzioni furono poi
abolite nel corso delle missioni successive (da
Apollo 15 in poi), una volta chiarito che
l’ambiente lunare era perfettamente sterile.
Armstrong, Collins e Aldrin all’interno dell’unità di
quarantena, soddisfatti ed emozionati
ascoltarono il discorso del Presidente Nixon.
 
L’intera missione era durata 8 giorni, 3 ore, 18
minuti e 35 secondi. Ad attenderli c’era la flotta
navale USA, comandata dalla portaerei Hornet, e
soprattutto la Storia. Dei 2.998.590 chilogrammi
di strumenti, carburanti e metallo, lanciati otto
giorni prima dalla base spaziale Kennedy, ne
rimanevano solo 5.500, ma l’obiettivo era stato
raggiunto. Il tributo della nazione e del mondo
intero durò parecchi mesi. Gli astronauti girarono
tutto il pianeta partecipando a conferenze e
ricevendo onorificenze, la loro vita non sarebbe
mai più stata quella di prima.

 
Tratto dal libro  “Il sogno più grande
dell’uomo” di Luigi Pizzimenti
(2009).
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NEIL ARMSTRONG
"il predestinato"
di Luigi Pizzimenti

Con questo terzo articolo si
chiude il ciclo di biografie
dedicate agli uomini
dell’Apollo 11: nel numero
dedicato al 50° anniversario
dell’Apollo 11 parliamo di Neil
Armstrong, il comandante
della missione e primo essere
umano a posare i piedi su un
altro corpo celeste.
 
Neil Alden Armstrong, nato il 5
agosto 1930 a Wapakoneta, in Ohio,
prima di intraprendere
quell'eccezionale carriera che lo ha
portato ad essere il primo uomo ad
aver messo piede sulla Luna, si è
laureato in ingegneria aeronautica
alla Purdue University e ha
conseguito il master in ingegneria
aerospaziale all'Università della
California del Sud.
 
Nel 1949 la Marina lo ha chiamato
in servizio attivo nella guerra di
Corea. Come pilota della Marina, ha
condotto 78 missioni di
combattimento e tre medaglie per il servizio
militare.
 
Nel 1952 ritorna ai suoi studi e completa il suo BS
a Purdue e un MS in ingegneria aerospaziale
all'Università della California del Sud. Al ritorno
dalla guerra di Corea, Armstrong incontrò Janet
Elizabeth Shearon che sposa il 28 gennaio 1956.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coppia ebbe tre figli: Eric, Karen e Mark. Karen
morì di polmonite il 28 gennaio 1962, all'età di
soli due anni.
 
Dopo aver lasciato la Marina, è diventato, presso il
Flight Research Center della NASA (a Edwards,
California), pilota collaudatore di nuovi aerei ad
alta velocità, compreso l'X-15, capace di

«Exploration in space, as in any other area,
provides answers to old questions, but, perhaps

more importantly, provides new questions.»
Neil Armstrong

 

Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-pizzimenti
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L’equipaggio dell’Apollo 11
Tre sono i componenti
dell’equipaggio che ha
compiuto lo storico primo
allunaggio, il 20 luglio 1969:
Neil Armstrong, il
comandante della missione
e primo a scendere sulla
Luna, Edwin “Buzz” Aldrin, il
pilota del modulo lunare e
Michael Collins, pilota del
modulo di comando.
 

Neil Armstrong
Astronauta USAF / NASA
È nato il 5 agosto 1930 a
Wapakoneta, Ohio USA ed è
morto il 25 agosto 2012.
Occupazioni precedenti: Aviatore della
Marina americana; Pilota collaudatore
Tempo nello spazio: 8 giorni, 14 ore e 12 minuti
Missioni: Gemini 8, Apollo 11
 
Edwin Buzz Aldrin
Astronauta USAF / NASA
È nato il 20 gennaio 1930 a Glen Ridge, New
Jersey, USA
Occupazione precedente: Pilota da caccia
Grado: Colonnello USAF

 
 
 
 
Tempo nello spazio: 12 giorni, 1 ora e 52 minuti
Missioni: Gemini 12, Apollo 11
Ne abbiamo parlato su Coelum Astronomia 234
 
Michael Collins
Astronauta USAF / NASA
È nato il 31 ottobre 1930 a Roma, Italia
Occupazione precedente: Pilota collaudatore
Grado: Generale USAF
Tempo nello spazio: 11 giorni, 2 ore e 4 minuti
Missioni: Gemini 10, Apollo 11
Ne abbiamo parlato su Coelum Astronomia 233

Neil Armstrong Edwin Buzz Aldrin Michael Collins

Crediti: NASA

http://bit.ly/234xnJA
http://bit.ly/23323Jy
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raggiungere i 7.000 km/h. Ha volato su 200
diversi modelli di veicoli aerei, compresi jet, razzi,
elicotteri e alianti, e proprio durante lo
svolgimento delle mansioni di pilota
collaudatore, viene scelto per diventare un
membro del corpo degli astronauti.
 
Armstrong è diventato astronauta nel 1962. Parte
dell'equipaggio di riserva in numerose missioni, il
suo primo volo avvenne nel 1966 a bordo della
Gemini 8. Durante quell’emozionante missione,
con il suo compagno David Scott, portò a termine
con successo il primo aggancio di due navicelle
nello spazio.
 
Il 6 maggio 1968, Armstrong rischiò seriamente di
morire per un incidente. Mentre volava con il
simulatore per gli atterraggi lunari, il Lunar
Landing Research Vehicle (LLRV), perse il
controllo e iniziò a precipitare. Con prontezza
abbandonò il veicolo eiettandosi, se avesse
atteso anche solo mezzo secondo in più, non
avrebbe avuto il tempo di aprire il paracadute e
sarebbe certamente morto. Nell’incidente riportò
solo un piccolo taglio alla lingua.

Nel luglio del 1969, dopo essere stato riserva per
la missione Apollo 8, gli venne affidato il comando
dell’Apollo 11, la prima navicella con equipaggio
a posarsi sulla Luna e, il 20 luglio, Armstrong
diviene così il primo essere vivente ad imprimere
la sua impronta sulla superficie lunare.
 
Armstrong prese parte alle indagini su due
incidenti spaziali: nel 1970 entrò nella
commissione di inchiesta che riguardava la
missione Apollo 13 e, nel 1986,  il disastro dello
Space Shuttle Challenger.
 
Per quanto riguarda l’Apollo 13, Armstrong, si
occupò di redigere un dettagliato resoconto
cronologico del volo ed espresse la propria
contrarietà alla raccomandazione, inclusa invece
nel rapporto dell’inchiesta, di riprogettare i
serbatoi dell'ossigeno che erano stati all'origine
dell'esplosione.
 
Nel 1986, invece, il presidente Ronald Reagan lo
nominò vicepresidente della Rogers Commission
incaricata di investigare sul disastro dello Space
Shuttle Challenger.

I voli con l’X-15

Armstrong effettuò 7 voli con l’aereo razzo X-15,
un aereo sperimentale utilizzato come
dimostratore tecnologico. Il suo primo volo
avvenne il 30 novembre 1960: raggiunse la quota
di 68 km, ma durante la discesa rimbalzò sulla
tenue atmosfera e sorvolò il sito di atterraggio
alla velocità di circa 3.200 km/h e alla quota di 30
km, finendo poi a 64 km a sud della base. Dopo
aver diminuito la quota di volo, Armstrong invertì
la rotta e tornò alla base, dove atterrò evitando
per pochi metri di colpire le chiome di alcuni
alberi, compiendo il più lungo volo mai effettuato
da un X-15.
Fece poi un secondo volo il 9 dicembre 1960, con
lo stesso aereo al quale era stato aggiunto un
naso a sfera (che forniva una misurazione

accurata della velocità dell'aria e dell'angolo di
flusso a velocità supersoniche e ipersoniche).
 
 
 
 

Sopra. Neil Armstrong vicino all’aereo-razzo
X-15. Crediti: NASA
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Gemini VIII il primo aggancio di due veicoli spaziali

Il veicolo bersaglio Atlas-Agena per la missione
Gemini VIII fu lanciato con successo dal Kennedy
Space Center Launch Complex 14 il 16 marzo
1966. La navicella spaziale Gemini VIII decollò lo
stesso giorno circa due ore dopo. Al comando
c’era Neil Armstrong mentre il pilota era David
Scott.
 
La navicella spaziale e il suo veicolo bersaglio si
incontrarono nello spazio e l’attracco avvenne 6
ore e 33 minuti dopo il lancio della capsula
abitata. Questo primo attracco con un veicolo
bersaglio Agena fu seguito da una grave
emergenza spaziale. Circa 27 minuti dopo
l’aggancio si presentò un movimento inaspettato:
rollio e imbardata in contemporanea.
 
L’alta velocità, vicino a limiti strutturali e fisici
degli astronauti, convinse Neil Armstrong a
sganciarsi pensando che il problema fosse
l’Agena, la manovra non fece altro che peggiorare

la situazione. I tassi di imbardata e rollio
divennero elevatissimi, l'equipaggio spense il
sistema di controllo di reazione principale della
capsula Gemini e attivò il sistema di controllo di
rientro per ridurre a zero la rotazione. Questo
comportò l’utilizzo di circa il 75% del carburante.
 
Sebbene l'equipaggio volesse proseguire nella
missione ed effettuare l’uscita extraveicolare da
parte di Scott, il controllo a terra, durante la
settima orbita, ordinò un rientro di emergenza nel
Pacifico occidentale La navicella ammarò alle
10:23 p.m. EST del 16 marzo a meno di 10 km dal
punto di atterraggio previsto, Armstrong e Scott
furono recuperati dal cacciatorpediniere U.S.S.
Mason.
 
Anche se il volo era stato interrotto dall'incidente,
fu comunque realizzato uno degli obiettivi primari
il primo rendezvous orbitale con docking.
 

Il veicolo bersaglio Atlas-Agena, in orbita,
fotografato dalla capsula Gemini VIII. Crediti:
NASA.
 
Nel riquadro. L’equipaggio della missione
Gemini VIII: David R. Scott, a sinistra e Neil
Armstrong, a destra.
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Nel 1971, si ritirò dalla NASA. A differenza di
molti altri astronauti, si è dedicato
all'insegnamento: è stato professore di ingegneria
aerospaziale all'Università di Cincinnati, fino al
1979. Ha fatto parte di numerosi consigli di
amministrazione ed è stato un instancabile
esempio per il mondo dell'ingegneria e
dell’aeronautica. È stato inoltre membro della
Commissione Nazionale per lo Spazio dal 1985 al
1986.
 
Armstrong ha ricevuto dottorati onorari da 17
paesi, oltre a molti altri riconoscimenti, tra cui la
Medaglia Presidenziale della Libertà, la Medaglia
d'Onore allo Spazio del Congresso, la Medaglia
del Club degli Esploratori, la Medaglia del Servizio
Distinguished NASA, l'Harmon International
Aviation Trophy, la Medaglia d'Oro della Royal
Geographic Society, la Medaglia d'Oro allo Spazio
della Federation Aeronautique Internationale e
l'American Astronautical Society Flight
Achievement Award.
Altri riconoscimenti ottenuti sono il Robert J.
Collier Trophy sempre nel 1969, il Robert H.
Goddard Memorial Trophy nel 1970, e la
Congressional Space Medal of Honor, nel 1978.

Dopo il divorzio con la prima moglie, il 12 maggio
1994, sposò Carol Held Knight e andarono a
vivere a Indian Hill, in Ohio. Sempre in quel
periodo, si accorse che molti degli oggetti da lui
firmati venivano venduti a cifre esorbitanti, ed era
addirittura in atto un mercato del falso, decise
quindi di iniziare a rifiutare qualunque richiesta di
autografi. Nel maggio del 2005, scoprì che il suo
barbiere di fiducia aveva venduto alcune ciocche
dei suoi capelli... Armstrong minacciò allora di
intentare un’azione legale e obbligò il barbiere a
versare la cifra di 3.000 dollari a un'associazione
di beneficenza.
 
Neil Armstrong è morto il 25 agosto 2012, in
seguito a complicazioni sopraggiunte dopo un
intervento al cuore. Dopo la sua morte, la famiglia
di Armstrong rilasciò il seguente comunicato:
 

«Era un eroe schivo che servì con onore la sua
patria, come pilota di caccia nella marina,
come pilota collaudatore, e come astronauta.
Mentre piangiamo la morte di un uomo
davvero buono, celebriamo anche la sua
straordinaria vita, nella speranza che serva

Sopra. L’unica immagine che ritrae Armstrong (di spalle, vicino al modulo lunare) sulla Luna. Crediti: NASA
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Armstrong e le sorprese sulla Luna

Armstrong ricorda: «Sono rimasto sorpreso da un
certo numero di cose, e non sono sicuro se riesco a
ricordarle tutte. Sono rimasto sorpreso
dall'apparente vicinanza dell'orizzonte, così come
dalla curiosa traiettoria della polvere che sollevavo
con il mio stivale. Non c'era mai stata una nuvola
di polvere, cosa che può accadere solo in presenza
di un'atmosfera».
 
Per chiarire l'osservazione di Neil, sulla Luna non
c’è atmosfera e ogni particella segue quindi una
precisa traiettoria balistica. Non si formano

quindi nuvole caotiche di particelle che restano
sospese in aria a lungo, ma piuttosto un insieme
di singole particelle che si muovono tutte verso
l'esterno alla stessa velocità.
 
Armstrong: «Ero assolutamente stupito quando ho
spento il motore a razzo: le particelle uscivano
radialmente dal fondo del motore in direzione
dell'orizzonte, e quando l’ho spento la polvere è
istantaneamente caduta al suolo. È stato notevole.
Non avevo mai visto niente del genere».
 

Sopra. In questo video della missione Apollo 17 è particolarmente chiaro il comportamento anomalo della
polvere lunare, nonostante sia ricoperto da uno strato di sottilissima e leggerissima polvere (più del talco) al
passaggio dell’astronauta non si formano nuvole di polvere, ma questa “schizza via” e ricade subito a suolo. 

come esempio a tutti i giovani del mondo che
possano lavorare duro affinché i loro sogni
diventino realtà, che siano disposti ad
esplorare e superare i propri limiti, e a servire
senza interesse personale una causa più
grande di loro. Per coloro che potrebbero
chiedersi cosa possano fare per onorare Neil,
abbiamo una semplice richiesta. Onorate il
suo esempio di servizio, il traguardo e la

modestia, e la prossima volta che doveste
camminare all'aperto in una notte chiara e
vedere la Luna sorridervi, pensate a Neil
Armstrong e fategli un occhiolino».

Nell’attesa di una nuova pagina in merito
all’esplorazione interplanetaria, per la quale
dovremo attendere forse ancora qualche anno, lo
sbarco sulla Luna da parte di Apollo 11 resta a

http://www.youtube.com/watch?v=IG28VWat61U


tutt’oggi una delle imprese dell’uomo che hanno
lasciato un’orma indelebile.
L’uomo ha viaggiato sulla Terra per mare, ai poli,
tra le montagne o nel deserto, e nessuna impresa
è mai stata davvero impossibile: spesso la
determinazione di qualche sognatore ha spinto in
avanti l’intera umanità. Prima di Neil Armstrong,
uomini come Marco Polo, Cristoforo Colombo,
Ferdinando Magellano e James Cook, per citarne
solo alcuni, hanno spinto i limiti oltre
l’immaginabile.
La missione Apollo 11 ha rappresentato per la
storia dell’umanità un grande balzo tecnologico.
Quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin raccolsero
campioni della superficie lunare, non stavano
soltanto raccogliendo della polvere e delle pietre:
stavano viaggiando nel tempo. Il volo dell’Apollo
11 attraverso oltre 380.000 chilometri nello
spazio li avrebbe fatti tornare indietro nel tempo
di miliardi di anni.
Un viaggio che fu considerato come l’inizio di una
nuova era del genere umano, ma non fu solo
un’impresa scientifica, fu soprattutto un
concentrato di sentimenti: gioia e dolore insieme,

suscitò emozioni
mai provate
prima. Diede la
consapevolezza
d’essere in grado
di risolvere i
complessi
problemi che
affliggono il
nostro pianeta.
«È un piccolo
passo per un uomo, ma un gigantesco balzo
per l’umanità»: fu pronunciando questa frase,
entrata nella storia, che il 20 luglio
1969 l’astronauta Neil Armstrong posò il suo
piede sinistro sulla polverosa superficie della
Luna. Si realizzava così il sogno più antico
dell’uomo, quello di raggiungere il nostro
satellite. La Luna, fino allora “inviolata”, eletta a
utopia umana dell’impossibile: da quel momento
non sarebbe stata più la stessa, l’uomo vi aveva
posato i suoi piedi.
 
 

Incontrare Neil Armstrong

Chi non avrebbe voluto incontrare il “Cristoforo
Colombo” dei giorni nostri? L’unico modo per
farlo era partecipare ai rari eventi a cui era
presente, un’operazione che comportava una
certa flessibilità e impegno costante per
raggiungere lo scopo. Non potevi semplicemente
scrivergli e chiedere un’intervista o un incontro,
da tempo non rilasciava interviste e si faceva
vedere raramente in pubblico.
Al contrario di quanto potessi immaginare
inizialmente, ho avuto il privilegio di incontrarlo e
ascoltarlo diverse volte nel corso degli ultimi 15
anni della sua vita. Devo ringraziare l’astronauta
Charlie Duke (pilota del modulo lunare di Apollo
16, decimo uomo a camminare sulla Luna) che in
un’occasione mi presentò a Neil Armstrong come
suo amico personale e storico del programma
Apollo. Sono stati incontri brevi, ma intensi.
Armstrong era di poche parole, la sua enorme

personalità intimidiva le persone. Considerava se
stesso e i suoi colleghi astronauti come la punta di
un iceberg con sotto migliaia di donne e uomini
che li avevano spinti fino alla Luna.
Con l’avanzare dell’età, però, era diventato più
tollerante e perfettamente cosciente di cosa
rappresentasse per l’umanità quello che aveva
realizzato e che il suo nome sarebbe per sempre
rimasto impresso nei libri di storia. Per questo è
stato l’uomo giusto da inviare su un altro corpo
celeste per rappresentarci tutti.
Mi piace ricordarlo con un aneddoto poco noto.
Nel 1951 in Corea del Nord, mentre pattugliava a
bassa quota con il suo Jet F9F Panther, vide file e
file di soldati nordcoreani, disarmati, che facevano
i loro esercizi quotidiani fuori dalle loro tende da
campo. Avrebbe potuto facilmente falciarli con il
fuoco delle mitragliatrici, ma scelse di togliere il
dito dal grilletto e continuare il suo volo. 
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Neil Armstrong: «Sembrava
che avessero già abbastanza
problemi a fare gli esercizi
mattutini». Le parole
illustrano meglio di ogni
altra frase che tipo d’uomo
fosse, misurato anche
durante la guerra in Corea.
Pieno di umanità. Un
Armstrong forse poco
conosciuto per via della sua
riservatezza. Un uomo mai
scontato, mai banale, sempre
modesto.
Sono onorato di averlo
conosciuto e aver vissuto nel
suo tempo.

Luigi Pizzimenti, autore dell’articolo, incontra
Neil Armstrong.

 

La Mostra

Mystery creates wonder and wonder is the basis of
man’s desire to understand – Neil Armstrong
 
In occasione del 50° anniversario dello sbarco
sulla Luna con la missione Apollo 11, ho dedicato
una mostra come giusto tributo a Neil Armstrong,
scomparso il 25 agosto 2012.
 
La mostra si propone come uno sguardo sul
programma spaziale americano che 50 anni fa
permise all'uomo di porre i primi passi su un altro
corpo celeste. Ripercorrendo le tappe della vita e
della carriera di Neil Armstrong, ci troveremo di
fronte alle difficoltà, agli ostacoli tecnologici e ai
successi che hanno condotto l'umanità negli anni
'60 a portare a termine un'impresa così epica. Una
mostra per chi c'era allora e ha vissuto davanti
alla televisione quei momenti storici; una mostra
per chi era troppo giovane e di questa sfida ha
solo sentito parlare; una mostra per i giovani di
oggi, cui sembrerà impossibile che, nonostante le
limitate tecnologie dell'epoca, 12 esseri umani
abbiano posato piede, lavorato e condotto
esperimenti scientifici sulla superficie lunare.
La mostra include le foto della carriera di Neil

Armstrong con scatti inediti o poco noti al grande
pubblico. Potrete ammirare i modelli dei veicoli
spaziali utilizzati da Neil Armstrong, le tute e le
attrezzature utilizzate sulla superficie lunare,
documenti originali, rari reperti dell’epoca,
ricostruzioni a grandezza naturale. Video e suoni
multimediali accompagneranno il visitatore nel
più grande sogno dell’uomo: quello di
raggiungere la Luna.
Dedicata agli appassionati di missioni spaziali,
piccoli sognatori, studenti, che potranno ammirare
oggetti originali appartenuti alle missioni Apollo,
scoprendo con i propri occhi come l’uomo – per
raggiungere la Luna – abbia superato difficoltà
considerate insormontabili. Il volo dell’Apollo 11
attraverso 380.000 chilometri non è un semplice
viaggio, è il viaggio più rischioso mai intrapreso
dall’uomo.
 
www.neilarmstrongthefirst.it
 
Se desiderate ospitare la mostra scrivete a:
info@neilarmstrongthefirst.it
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Leggi l'articolo sulla mostra su
Coelum  Astronomia 232

http://www.neilarmstrongthefirst.it/
https://joom.ag/0mwa/p176


Una NAVE SPAZIALE per
raggiungere un SOGNO
di Gabriele Marini

«Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla
Luna in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese, non
perché sono semplici, ma perché sono ardue, perché questo obiettivo ci
permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre
energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa
sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a
vincerla, insieme a tutte le altre».
 

Un fotomontaggio che ben descrive il sogno, poi concretizzatosi, di raggiungere la
Luna, qui rappresentato dall’immagine del razzo Saturn V mentre sprigiona tutta la sua
incredibile potenza durante il volo che portò in orbita l’Apollo 11. Crediti: NASA
 

COELUM ASTRONOMIA 82

http://www.coelum.com/coelum/autori/gabriele-marini


 www.coelum.com 83



Con queste parole, il 12 settembre 1962, il
presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy
descrisse l'impegno che l'America si accingeva a
prendere: una sfida impegnativa, ardita e
intrepida. Si trattava chiaramente di un salto
verso l'ignoto e, sebbene l'obiettivo finale fosse
ben noto all'essere umano, la Luna, riuscire a
raggiungerla era qualcosa che fino ad allora era
stato possibile solo nei sogni o nei racconti di
fantascienza. Già, in un'epoca in cui da poco
l'uomo aveva conquistato l'orbita terrestre, come
si poteva pensare, in termini pratici e tecnici, di
raggiungere e atterrare su un corpo celeste
diverso dalla Terra? Per non parlare poi del fatto
che, ovviamente, chiunque avesse posato piede
sulla Luna, sarebbe dovuto tornare a casa, sulla
Terra, sano e salvo…
 
Se guardiamo oggi la tecnologia che ha permesso
all'Uomo di raggiungere la Luna, non può che
comparire un tenero sorriso sul nostro volto:
sappiamo bene che il telefono cellulare che

teniamo in tasca ha più potenza di calcolo dei
computer utilizzati per compiere quell'impresa. I
mezzi spaziali utilizzati in quegli anni hanno un
nonsochè di retrò e di ormai sorpassato. Eppure
all'epoca lo sforzo ingegneristico e tecnologico
compiuto è stato senza pari, il risultato di un
impegno incredibilmente grande e il prodotto del
genio di migliaia di persone, impegnate per un
decennio intero a trasformare una fantasia in
realtà.
 
Tutto cominciò a farsi reale nel luglio del 1961,
quando la NASA aprì i bandi di partecipazione per
la creazione dei mezzi e dei veicoli spaziali per la
corsa alla Luna. La realtà però era che nessuno
aveva la minima idea di cosa potesse esserci lassù,
nessuno aveva la minima idea di come potesse
essere possibile raggiungere quell'obiettivo così
lontano e alieno, né tantomeno come potesse
essere configurata una nave spaziale in grado di
eseguire quei compiti.

Sopra. Una fotografia del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, durante il suo “moon speech” (12
settembre 1962), il discorso in cui proclama l’obiettivo di raggiungere la Luna entro la fine del decennio.
Crediti: NASA
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Facciamo un passo indietro: all'inizio degli anni
'60, prima di iniziare la progettazione e la
costruzione dei veicoli spaziali del Programma
Apollo, fu necessario stabilire come raggiungere
la Luna: la strategia di volo avrebbe determinato
pesantemente la struttura e le funzionalità dei
mezzi spaziali impiegati. La NASA all'epoca
prediligeva una traiettoria di "ascensione diretta"
con una nave spaziale unica, in grado di partire
dalla Terra, posarsi sulla superficie lunare e
tornare indietro. Tale navetta sarebbe stata
inevitabilmente piuttosto grossa e massiccia,
comportando non poche difficoltà tecniche e di
sicurezza, soprattutto nella fase più delicata,
quella della discesa sulla Luna e la successiva
ripartenza. Un tale veicolo avrebbe dovuto
trasportare a bordo tutto il propellente necessario
a vincere l'attrazione gravitazionale lunare nella
ripartenza e guadagnare sufficiente velocità per
tornare sulla Terra: non proprio una passeggiata!
Per non parlare del fatto che, per lanciare una
navetta così massiccia, non sarebbe bastato
nemmeno il possente razzo Saturno V,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

richiedendo la costruzione di un nuovo,
mastodontico razzo chiamato Nova.
 
Fu così che si procedette a definire una diversa
strategia, la Lunar Orbit Rendezvous (LOR), un
piano di volo che prevedeva due veicoli differenti
di cui uno specializzato per l'allunaggio, che si
sarebbe separato dal convoglio principale solo
una volta raggiunta la Luna. Uno dei tre astronauti
dell'equipaggio sarebbe dovuto rimanere a bordo
del "modulo di comando" (CM – Command
Module), mentre il "modulo lunare" (inizialmente
chiamato Lunar Excursion Module o LEM, poi
ribattezzato semplicemente Lunar Module, LM)
avrebbe trasportato gli altri due astronauti fino
alla superficie lunare. Il modulo lunare quindi, più
leggero e snello, avrebbe poi riportato i due
esploratori lunari in orbita per incontrare
nuovamente il modulo di comando e
ricongiungersi con esso (ecco perché si parla di
rendezvous in orbita lunare). La NASA inizialmente
liquidò la LOR come un'opzione troppo rischiosa:
un rendezvous spaziale doveva

ancora essere eseguito con
successo nell'orbita terrestre e
pensare di eseguirlo in orbita
lunare sembrava oltremodo
complesso e pericoloso.
Tuttavia, il Lunar Orbit
Rendezvous avrebbe
consentito un più semplice
atterraggio sulla Luna, con un
veicolo di lancio più
economico e soprattutto
avrebbe concesso maggiori
possibilità di realizzare

Spesso si pensa che la realizzazione di mezzi e
tecnologie sia il risultato di un processo
ingegneristico basato su calcoli precisi e formule
rigorose, ed è per lo più così, ma, talvolta, si ha a
che fare con l'ignoto: la variabile sconosciuta
comporta la necessità di compiere uno sforzo

mentale di immaginazione volto a formulare
ipotesi per descrivere ciò che non possiamo
conoscere a priori, per risolvere un problema
irrisolvibile. Questo è il lavoro compiuto dalle
persone impegnate alla NASA e nelle aziende che
hanno preso parte alla costruzione dell'Apollo.

Come raggiungere la Luna

Alcuni schemi che mostrano il concept della navetta lunare
secondo la strategia di volo diretto. Crediti: NASA
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l'allunaggio entro il decennio. Considerate le
difficoltà tecniche, vagliate le implicazioni di
sicurezza e soprattutto le tempistiche serrate, ben
presto alla NASA si decise di procedere con la LOR.
Tutto ciò contribuì a definire le linee guida
principali per la progettazione, ma oltre a ciò, non
c'era altro che potesse fornire utili indicazioni su
come affrontare la sfida ingegneristica necessaria.

Per completezza, citiamo anche il fatto che la
NASA aveva pensato a una terza strategia di volo,
poi scartata, la Earth Orbit Rendezvous (rendezvous
in orbita terrestre) o EOR, che prevedeva il lancio
di più razzi di minore capacità per portare in orbita
terrestre i diversi moduli e navette da collegare
prima della partenza verso la Luna.
 

Seguono alcuni dettagli delle fasi principali della strategia di volo studiata
dalla NASA per il volo dalla Terra alla Luna e ritorno.

Dettagli delle manovre di missione

a b

e f

c d
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a. Raggiungimento dell’orbita terrestre con il convoglio lunare e il terzo stadio del Saturno V.
 
b. Preparazione all’estrazione del modulo lunare (LM) dal terzo stadio del Saturno V. Il modulo di
Comando e Servizio (CSM) ruota per dirigersi verso il LM.
 
c. Il CSM si aggancia al LM e lo estrae dal suo involucro che può essere ora abbandonato nello spazio.
 
d. Giunti in orbita lunare, Armstrong e Aldrin si trasferiscono nel LM che si distacca dal CSM che rimane
sotto la guida di Collins.
 
e. Allunaggio
 
f. Partenza dalla Luna: il modulo di ascesa del LM si stacca dalle “zampe” per raggiungere nuovamente
l’orbita lunare.
 
g. Rendezvous lunare: il CSM e il LM si incontrano e si riuniscono in orbita lunare. Dopo che Armstrong e
Aldrin si sono trasferiti nuovamente nel modulo di comando, il LM viene distaccato ed espulso.
 
h. Raggiunta l’orbita terrestre, il modulo di comando (CM) e il modulo di servizio (SM) si separano per
consentire il rientro degli astronauti.
 
i. La capsula rientra in atmosfera, dapprima frenata (e protetta) dallo scudo termico e, successivamente,
da tre paracadute, in attesa dello “splash down” nell’oceano.
 
j. La capsula galleggia sull’oceano in attesa delle squadre di recupero.
 

i j

g h
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Il punto di partenza: l'esperienza maturata nello spazio

Una fotografia della capsula Gemini 7, fotografata
dalla Gemini 6 durante una prova di rendezvous in
orbita terrestre. Crediti: NASA
 

L'esperienza maturata dalla NASA nello spazio, e
dalle aziende che hanno realizzato i primi veicoli
spaziali, all'epoca dei primi passi del Programma
Apollo erano limitate ai voli in atmosfera, sub-
orbitali o orbitali, con le capsule Mercury e
Gemini. La progettazione e le ricerche del
Programma Mercury, condotte dal 1958 al 1963,
vennero effettuate quando la NASA ancora si
chiamava NACA (National Advisory Committee for
Aeronautics) mentre il Programma Gemini, il
secondo programma spaziale statunitense, venne
condotto dal 1963 al 1966. Queste esperienze di
volo e tecnologiche, sia di progettazione sia di
costruzione, costituirono la base per il nuovo
ambizioso programma spaziale lunare. Le capsule
Mercury e Gemini presentavano forti somiglianze
con il modulo di comando dell'Apollo. La
progettazione del CM partiva proprio da queste
esperienze: era sicuramente più facile e sicuro
replicare e apportare modifiche a un progetto
esistente piuttosto che iniziare da zero, da un

foglio bianco. Ovviamente la navetta
dell'equipaggio non avrebbe avuto la possibilità
di ospitare tutte le utility necessarie (rifornimenti
d'acqua e ossigeno, i sistemi di depurazione e di
supporto vitale, le batterie e le celle a
combustibile per fornire energia al veicolo) e
quindi fu necessario prevedere un secondo
veicolo di servizio chiamato, appunto, "service
module" (modulo di servizio, SM) collegato alla
capsula di comando. Questo modulo, di forma
sostanzialmente cilindrica, avrebbe fornito tutto il
necessario per garantire la sopravvivenza degli
astronauti e il funzionamento della navetta vera e
propria durante il viaggio di andata e ritorno per
la Luna. L'equipaggio previsto per il viaggio sul
nostro satellite naturale è stato fin dal principio
stabilito in tre membri. Inoltre i tre astronauti
avrebbero potuto soggiornare nella navetta
spaziale senza dover indossare le ingombranti
tute spaziali pressurizzate per tutta la durata del
viaggio.
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Sopra. Le capsule sviluppate dalla NASA fino al programma Apollo a confronto. Si può notare la maggior
dimensione dell’Apollo in confronto alla Gemini (in grado di ospitare due astronauti) e soprattutto in
confronto alla più piccola Mercury (con un solo occupante). Crediti: NASA.
 
Sotto. Lo schema mostra come è organizzato il “convoglio lunare”, composto da tre elementi: il Modulo di
Comando (CM) in cui alloggiano gli astronauti, il Modulo di Servizio (SM) che ospita i sistemi per la
sopravvivenza e l’alimentazione della nave e il Modulo Lunare (LM) che è stivato all’interno del terzo stadio
del Saturno V, rappresentato sulla sinistra (ovviamente non in scala). La sezione superiore del razzo (in rosso)
evidenzia la posizione degli elementi riportati nel dettaglio sulla destra. Crediti: NASA
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Il Modulo di Comando e Servizio

Partendo da questi punti fissi, la NASA aprì il
bando per le proposte alle aziende appaltatrici
sul finire del luglio 1962. Tra le aziende che
presero parte alla corsa per accaparrarsi le
commesse di costruzione vi erano alcuni nomi
ormai già noti nel mondo dell'aeronautica e
della giovane astronautica, tra cui la North
American Aviation e la Grumman Aircraft
Engineering Corporation. La prima in
particolare fu l'azienda che maggiormente
fu colpita dal cambio di piani della NASA
quando passò dalla strategia di volo diretto
a quella del Lunar Orbit Rendezvous. La
North American Aviation aveva infatti già
iniziato la progettazione della nave a
"blocco unico" quando i requisiti
cambiarono per passare al sistema
costituito da due elementi, modulo di
comando più modulo di servizio e il
modulo lunare. Fu così necessario
riprogettare la navetta che nei
progetti preliminari era sprovvisto
di un sistema per agganciare il
modulo di comando a un modulo
di discesa lunare.
 
Nel 1963 la NASA stabilì che per
restare in linea con le tempistiche
previste dalla serrata timeline di
progetto, il modo più rapido e
indolore per gestire il cambio
di piano fosse quello di
procedere con lo sviluppo di
due versioni di modulo di
comando, identificate con il
termine "Block". Block I
avrebbe sfruttato quanto
realizzato con il progetto
preliminare e sarebbe stato
utilizzato solo nei primi voli
di prova, nella bassa orbita
terrestre. Block II sarebbe
stata la versione finale, con
tutte le caratteristiche 
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Sopra. Il modulo di
comando e servizio

durante le operazioni di
montaggio, l’11 aprile

1969. Crediti: NASA

Il modulo di comando e servizio
fotografato in orbita lunare durante la

missione Apollo 15. Crediti: NASA
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necessarie per raggiungere la Luna considerando
anche l'accoppiamento con il modulo lunare, la
cui progettazione era già stata affidata alla
Grumman Aircraft Engineering.
 
Il modulo di servizio era costituito da un cilindro
metallico non pressurizzato, di 7,5 metri in
lunghezza e 3,9 metri in diametro, contenente
tutti i sistemi servizio, di supporto vitale e di
generazione energetica. Non sarebbe stata
dunque una zona "abitabile" della navetta
spaziale. Oltre ai razzi di manovra e ai sistemi di
telecomunicazione, era inoltre dotato di un
motore principale per compiere le manovre più

importanti. Alla sommità del modulo di servizio si
sarebbe agganciato il modulo di comando, di
forma a tronco di cono di 3,2 metri di altezza e 3,9
metri di diametro alla base, sul cui fondo si
trovava lo spesso scudo termico in grado di
proteggere l'equipaggio dall'intenso calore

Il modulo di comando di Apollo 9, ripreso il 13 marzo 1969,
durante la fase finale di rientro, con i tre paracadute dispiegati,
poco prima dell’ammaraggio. Crediti: NASA
 

Nel modulo di comando!
Visita virtualmente l’interno del modulo di
comando di Apollo 11 con questa
ricostruzione 3D dello Smithsonian Insitute:
https://3d.si.edu/apollo11cm

L'incidente
dell'Apollo 1
Le missioni delle capsule Block I
erano previste per i test delle
prime missioni Apollo. Tra
queste ricordiamo anche quella
della missione di test Apollo-
Saturn (AS) 204, all'inizio del
1967. Purtroppo una
combinazione pericolosa di
elementi e difetti progettuali,
tra cui l'atmosfera interna della
navetta costituita di ossigeno
puro pressurizzato e il portello
principale molto pesante e
complesso, fu causa della
tragedia che portò alla morte dei
tre astronauti Virgil "Gus"
Grissom, Roger Chaffee ed Ed
White. I tre furono uccisi da un
terribile incendio divampato
all'interno della capsula,
posizionata sul launchpad il 27
gennaio 1967: fu un giorno
triste e drammatico, da cui, per
un momento, sembrò che il
Programma Apollo non potesse
risollevarsi.
Per maggiori dettagli leggi il
box a pagina 48.
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sviluppato dall'attrito con l'atmosfera terrestre in
fase di rientro.
La forma del modulo di comando era plasmata per
il rientro libero in atmosfera. La caduta verso la
superficie della Terra, dopo aver espulso lo scudo
termico, sarebbe stata frenata prima da tre
aerofreni e successivamente da tre grandi

paracadute (due in realtà erano necessari per
frenare la capsula, il terzo era previsto come
ridondanza di sicurezza). La capsula infine
avrebbe ammarato, ossia si sarebbe tuffata
nell'oceano, in una manovra detta "splashdown",
in attesa dell'arrivo dei mezzi di recupero e
soccorso.

I nomi delle navette Apollo 11
Prima dell'Apollo 11 erano gli stessi astronauti a
scegliere i nomi per le navette spaziali sotto il
loro comando. Però, dopo che l'equipaggio
dell'Apollo 10 battezzò il suo modulo di comando
"Charlie Brown" e il modulo lunare "Snoopy",
Julian Scheer, vice direttore per gli affari pubblici,
scrisse a George Low, il direttore del Programma
Apollo presso il Manned Spacecraft Center (MSC),
per suggerire che l'equipaggio dell'Apollo 11
scegliesse dei nomi più appropriati. Fu così che il
modulo lunare venne chiamato "Eagle" (Aquila),
uno dei simboli più rappresentativi degli Stati
Uniti e in riferimento anche all'insegna scelta per
la missione (disegnata dallo stesso Collins). Su
suggerimento di Scheer, il modulo di comando è
stato nominato "Columbia". Ci sono diverse
spiegazioni legate alla scelta di questo nome:
potrebbe essere un riferimento a "Columbiad", il

gigantesco cannone che, nel racconto "Dalla Terra
alla Luna" di Jules Verne, del 1865, ha lanciato una
capsula spaziale (proprio dalla Florida) verso il
nostro satellite naturale. Columbia potrebbe
essere ancora un altro riferimento agli Stati Uniti,
talvolta indicati proprio con quel nome. In un libro
scritto da Collins nel 1976, l'astronauta disse che
Columbia era un riferimento a Cristoforo
Colombo.
Con meno poesia invece, internamente alla NASA
era abitudine riferirsi informalmente ai due
elementi con i nomignoli "snowcone" ("cono di
neve" o "granita") per il modulo di comando, e
"haystack" ("pagliaio") per il modulo lunare.
Formalmente, invece, le designazioni degli
elementi erano "Apollo CSM-107" (modulo di
comando e servizio) e Apollo LM-5 (modulo
lunare).

A sinistra. Assemblaggio
finale del blocco che
comprende modulo di
comando e servizio e
modulo lunare (in questo
caso di Apollo 8) sulla
sommità del razzo Saturno V.
Crediti: NASA
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Il Modulo Lunare
La costruzione del fantascientifico "modulo
lunare" venne affidato alla Grumman Aircraft
Engineering Corporation, che vinse la gara per la
commessa nel novembre 1962. Il lavoro iniziò nel
gennaio 1963, quindi circa 6 anni e mezzo prima
della fine del decennio, momento previsto per lo
sbarco sulla Luna, secondo la promessa del
presidente Kennedy. Se la progettazione e la
costruzione del modulo di comando servizio
aveva costituito un lavoro impegnativo, è proprio
il modulo lunare ad aver rappresentato invece
l'elemento più innovativo e la sfida più difficile da
vincere. Nessuno era mai atterrato su un corpo
celeste al di fuori della Terra e non c'era alcun
riferimento o esperienza pregressa a cui far
appello.
 
Gli ingegneri della Northrop Grumman erano stati
chiamati a creare qualcosa per realizzare
l'inimmaginabile. Essi si affidarono quindi al loro
intuito, partendo dall'unico mezzo noto che
potesse effettuare manovre di salita e discesa
verticali, ossia un elicottero. Questo fu il primo
modello da cui trassero l'ispirazione. Allo stesso
modo quindi il LM prevedeva che i due occupanti
fossero seduti al centro della navetta, che sarebbe
stata dotata di ampi finestrini "a bolla", per
garantire un'ottima visibilità durante le delicate
manovre di allunaggio, ripartenza e rendezvous
con il modulo di comando in orbita lunare.
 
Proprio questi ampi oblò costituivano però un
problema: non solo erano un punto critico nella
struttura ma erano anche massicci e pesanti. Due
punti deboli di assoluto rilievo e, in definitiva, da
risolvere in qualche modo. Fu così che gli
ingegneri si resero conto che nessuno aveva
prescritto che gli occupanti dovessero stare
seduti! Gli astronauti in volo nello spazio, in
assenza di peso (o al più nella tenue gravità
lunare) avrebbero viaggiato comodamente anche
in posizione eretta, in piedi, semplicemente
ancorati alla struttura della capsula per evitare di
sbandare e fluttuare senza controllo. In questo
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In questa bellissima fotografia vediamo il Modulo Lunare
dell’Apollo 11 posato a Tranquillity Base. In primo piano

Buzz Aldrin sta scaricando i pacchetti contenenti gli
esperimenti scientifici da installare sulla superficie lunare.
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modo la struttura sarebbe stata più compatta e i
finestrini avrebbero potuto essere più piccoli, con
l'equipaggio posto a poca distanza da essi.
 
Inoltre il modulo lunare non doveva soddisfare
alcun vincolo particolare di aerodinamicità:
avrebbe volato sempre e solo nel vuoto dello
spazio. Fu così che la forma complessiva del Luna
Module venne a definirsi partendo dalla struttura
interna, poiché la parte esterna non aveva alcun
vincolo particolare. Ovviamente c'erano dei limiti

sulle dimensioni, dal momento che il modulo
avrebbe dovuto essere inserito all'interno del
cilindro di trasporto posto sul razzo Saturno V. La
cabina dell'equipaggio risultò di quasi due metri e
mezzo di diametro, tutto circondato da pannelli
ricchi di pulsanti e interruttori per controllare il
computer di navigazione e i sistemi vitali.
 
L'esterno, come già detto, era plasmato per
contenere il tutto, adattandosi alla forma del
contenuto: il risultato non fu quindi

A sinistra. Il modulo lunare dell’Apollo 11 “Eagle”, ripreso durante le operazioni di assemblaggio del
convoglio lunare il 4 aprile 1969. Crediti: NASA.
A destra. Il Lunar Module Eagle, in configurazione di atterraggio, fotografato in orbita lunare dal modulo di
comando Columbia. All'interno del modulo si trovavano Neil  Armstrong e Buzz Aldrin. Si notano sotto i
"piedi" le lunghe sonde per il rilevamento del contatto con la superficie lunare. Crediti: NASA.
Sotto. L’immagine mostra alcuni modellini del modulo lunare: si nota, da sinistra verso destra, l’evoluzione
del concept generale. Il modellino a sinistra è l’originale proposto dalla Grumman nel 1962, poi, in ordine,
vediamo dei modelli del 1963, 1965 per arrivare, infine, al modello del 1969 che è effettivamente sceso sulla
superficie lunare. Crediti: NASA/Northrop Grumman
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Sopra. Il presidente John F. Kennedy (1962) parla di fronte a un primo modello per il modulo lunare Apollo. Le
grandi finestre sono state successivamente sostituite da finestrini più piccoli rivolti verso il basso. Anche i
sedili sono stati rimossi: gli astronauti non avrebbero avuto problemi a stare in piedi nella leggera gravità
lunare. Tra i presenti ci sono James Webb, Amministratore della NASA, il vicepresidente Lyndon Johnson e
Robert Gilruth, direttore del NASA's Manned Spacecraft Center (ora Johnson Space Center) a Houston. Crediti:
NASA / Casa Bianca / Cecil Stoughton.
A destra. Una fotografia della plancia di comando del
modulo lunare. Si notano i piccoli finestrini, sufficienti
per dare una corretta visibilità sull’esterno ai due
astronauti posizionati in piedi proprio di fronte ad essi.
Crediti: Tyler Rubach

particolarmente attraente dal punto di vista
estetico, tanto che non venne apprezzato dagli
astronauti in prima battuta (ma infine le opinioni
furono decisamente positive). Si trattava di una
capsula sfaccettata e bitorzoluta adagiata su una
struttura ottagonale dotata di zampe per posarsi
sulla superficie lunare (venne successivamente
soprannominata "il ragno"). Questa struttura
forniva inoltre spazio aggiuntivo per ospitare i
pacchetti contenenti gli esperimenti oltre a un
compartimento speciale per la bandiera da
piantare sulla Luna. Il portello di uscita era
posizionato su un lato, in alto, nella struttura
superiore (il modulo di ascesa), e una semplice
scaletta a pioli avrebbe permesso la storica discesa
dell'Uomo sulla Luna. È proprio questa scaletta che
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Sopra. Una fotografia del novembre 1967 scattata all'interno del Kennedy Space Center Manned Spacecraft
Operations Building, sito di integrazione degli elementi e delle navette Apollo. Si vede in alto a sinistra il
Modulo Lunare LM-1 mentre viene calato nell'adattatore (Spacecraft Lunar Module Adapter SLA-7) per il
montaggio nel razzo Saturno V. Questi elementi saranno utilizzati per il volo dell'Apollo 5. Da notare che in
questo caso il LM non è dotato delle "zampe", dal momento che la missione designata era per un test dei
motori, senza necessità di allunaggio. Crediti: NASA
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è stata immortalata nel momento in cui Neil
Armstrong compì quell'indimenticabile
piccolo balzo che segnava un passo da gigante
per l'umanità.
 
Una volta completata l'escursione lunare, i due
astronauti, Armstrong e Aldrin, sarebbero
ripartiti grazie al modulo di ascesa: il modulo
lunare infatti si sarebbe a sua volta suddiviso
in due elementi, lasciando sulla Luna il
"ragno", ossia la struttura ottagonale con le
zampe, mentre il modulo abitato, sospinto da
un apposito motore, avrebbe rapidamente
guadagnato quota per incontrarsi con il
modulo di comando e servizio, in orbita
lunare, pilotato da Collins. Uno dei momenti
più delicati sarebbe stato proprio quello della
manovra di ricongiungimento dei due veicoli
spaziali.

Da LEM a LM

Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma la
storia che si trova dietro al cambio di
nomenclatura per il modulo lunare, da Lunar
Excursion Module, LEM, al semplice Lunar
Module, LM, è in realtà piuttosto simpatica. C'è
chi sostiene che il termine "excursion" facesse
sembrare l'uscita sulla Luna una passeggiata alla
portata di giovani scolaretti in gita. Insomma
sembrava un termine che sminuiva l'impresa.
Altri sostengono che la sigla "LEM" venisse
pronunciata in modo molto simile "lemon",
limone, che in gergo aveva un significato
dispregiativo, utilizzato per indicare un prodotto
scadente. In italiano diremmo un "bidone" e la
cosa, ovviamente, non sembrava
beneaugurante...
 

Il Saturno V

A destra. Un Saturno V in assemblaggio
presso il kennedy Space Center della NASA.

Crediti: NASA
 

Ora che abbiamo presente la strategia di
volo e i mezzi previsti per compiere
l'impresa, è necessario parlare di un altro
importante elemento della "flotta per la
Luna": per riuscire a partire era prima di
tutto necessario lasciare il nostro pianeta
e guadagnare l'orbita. È in questo
momento che entra in gioco il
mastodontico "razzo lunare", il possente
Saturno V (pronunciato "Saturno Cinque"
o "Saturn Five" in inglese). Si tratta di un
missile di proporzioni titaniche: alto poco
più di 110 metri e 10 metri di diametro,
aveva tutta la potenza necessaria per
trasportare in orbita tutto il convoglio
lunare e i tre astronauti designati. Questo
veicolo di lancio, composto di tre stadi a
propellente liquido (nessun elemento
riutilizzabile), fu sviluppato
appositamente per supportare il
Programma Apollo per l'esplorazione
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umana della Luna, ma fu in seguito utilizzato per
lanciare lo Skylab, la prima stazione spaziale
statunitense.
 
Il Saturno V, come fa intuire il nome, è uno dei
modelli della famiglia di razzi vettori Saturno, figli
del genio del grande ingegnere Wernher von
Braun, presso il Marshall Space Flight Center, ad
Huntsville in Alabama, e prodotti grazie alla
collaborazione di Boeing, della North American
Aviation, la Douglas Aircraft Company e IBM.
Ancora oggi il Saturno V è tra i mezzi più grandi in
grado di volare mai realizzati dall'essere umano e
il razzo con la capacità di carico ancora imbattuta,
circa 140.000 kg per la bassa orbita terrestre
(LEO), conservando nell'ultimo stadio del
propellente, necessario per produrre la spinta

delle navette Apollo verso la Luna. Secondo il
progetto, il razzo sarebbe stato in grado di inviare
almeno 41.000 kg alla Luna.
 
Nel periodo tra il 1967 e il 1973 furono lanciati un
totale di 13 Saturno V, tutti effettuati dal Launch
Complex 39, appositamente costruito, presso il
John F. Kennedy Space Center: quando i cinque
motori F-1 del primo stadio del Saturno
sprigionavano tutta la loro incontenibile potenza
al momento del lancio, il rombo e le vibrazioni si
potevano percepire a numerose decine di
chilometri di distanza e, allo stesso modo, gran
parte delle stazioni di rilevamento sismico degli
USA potevano registrare la partenza del grande
razzo lunare.
Gli stadi successivi si sarebbero attivati dopo il
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Il cervello del razzo Saturno V è costituita dalla
struttura ad anello chiamata "unità degli
strumenti" (instruments unit) ed è stata fabbricata
dalla International Business Machines (IBM) ad
Huntsville, Alabama. IBM è stato il primo
appaltatore per lo sviluppo e la
fabbricazione di questa unità, progettata
dagli ingegneri del Marshall Space Flight
Center della NASA. Si tratta di una
struttura ad anello con scatole
elettroniche montate al suo interno,
basata sul progetto della stessa unità del
più piccolo razzo Saturno I. Proprio come
accade con i moderni sistemi avionici,
questa unità era vitale per il corretto volo
del missile, contenendo le
apparecchiature di navigazione, guida,
controllo e sequenziamento. L'unità è
montata proprio sopra l'S-IVB, il terzo
stadio del razzo, tra lo stadio S-IVB e il
convoglio Apollo: dall'esterno è
facilmente riconoscibile, apparendo
come un anello di colore nero.
 

Il cervello del Saturno V

distacco dello stadio consumato: il secondo
stadio era dotato di cinque motori J-2, mentre il
suo terzo stadio aveva un solo motore J-2.
 
Nonostante tutta la complessità di questa
incredibile macchina e la quantità
inimmaginabile di propellente contenuta al suo
interno, tutti i lanci si conclusero con successo.
 
 
A destra. Uno schema che mostra la struttura del
grande razzo Saturno V: si nota la composizione in
stadi. Il carico utile (payload) si trova sulla sommità,
subito sopra il terzo stadio. A separare il convoglio
lunare si trova l'anello dell'Unità degli Strumenti (di
colore nero), descritto nel box qui sotto.
Sotto. Un'immagine degli anelli delle Unità degli
Strumenti per il Saturno V negli stabilimenti di
assemblaggio e verifica della IBM.
Nella pagina precedente. Il grande razzo Saturno V la
sera prima del lancio della missione Apollo 4 (8
novembre 1967). Crediti: NASA
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Il Razzo Nova

Quando inizialmente la NASA aveva previsto di
raggiungere la Luna con la strategia di ascesa
diretta, apparve necessario lo sviluppo di un razzo
vettore ben più potente del già gigantesco
Saturno V: ecco che venne concepito il razzo
chiamato Nova, necessario per raggiungere la
Luna trasportando il più massiccio veicolo
spaziale previsto dalla strategia di volo diretto. Il
Saturno V era già un veicolo enorme ma Nova
sarebbe stato in grado di surclassarlo
ampiamente: era un missile più alto e largo di
Saturno V, e quasi due volte più potente. Il suo
primo stadio sarebbe stato spinto da ben otto
motori F-1, portando la potenza totale del razzo a
ben 5,4 milioni di kg di spinta al lancio. Il secondo
stadio sarebbe stato alimentato da quattro motori
M-1 a idrogeno liquido mentre il terzo e ultimo
stadio sarebbe stato simile a quello del Saturno V,
con un motore J-2.
 

Un tale razzo comportava difficoltà tecniche
estreme e un impegno economico non
indifferente: la NASA cominciò pertanto a
ragionare su un sistema più economico,
concependo la strategia Earth Orbit Rendezvous,
che avrebbe permesso l'assemblaggio in orbita
terrestre del veicolo lunare, trasportato grazie a
due (o più) lanci di minore entità, con i più piccoli
primi rappresentanti della famiglia Saturno. Il
progetto aveva quindi già perso priorità quando
infine si passò alla strategia di volo LOR, per la
quale sarebbe bastato un solo lancio di un Saturno
V.
Nonostante il pensiero del missile Nova restasse
vivo nelle menti degli ingegneri, che vedevano in
Nova il cavallo di battaglia per le future missioni
di esplorazione spaziale di conquista di Marte,
nell'era spaziale post-Apollo, questo incredibile
veicolo spaziale non venne mai realizzato.
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Le Tute Spaziali

Pensando alla conquista della Luna, molto
facilmente si pensa al caratteristico Modulo
Lunare o al potente razzo Saturno V, ma non
furono solo questi i protagonisti tecnologici della
missione. C'è un altro elemento fondamentale che
ha reso possibile l'impresa, un altro elemento che
ha costituito una sfida per gli ingegneri impegnati
nel Programma Apollo: la tuta spaziale!
 
Una volta raggiunta la superficie lunare, gli
astronauti avrebbero dovuto abbandonare il
relativamente sicuro ambiente della loro navetta
per avventurarsi sulla Luna. Si tratta di un
ambiente estremo: non c'è atmosfera respirabile e
l'escursione termica tra le zone d'ombra e quelle
alla luce del Sole poteva superare i 100 °C. Inoltre,
l'ambiente sarebbe stato pericoloso, dominato da
rocce potenzialmente affilate, senza trascurare il
costante bombardamento di radiazioni
provenienti dal Sole.
Mantenere in vita un essere umano nello spazio è
ancora un’impresa non da poco, ma negli anni del
progetto Apollo si trattava forse della sfida più
grande per un ingegnere. Per garantire agli
astronauti non solo la sopravvivenza ma anche la
capacità di condurre la propria missione,
risultando quindi flessibile ma resistente a
sufficienza per consentire i movimenti e di
lavorare con le rocce lunari, fu necessario
sviluppare una tuta speciale, capace di affrontare
il duro compito, una soluzione che si configurava
quindi quasi più come una nave spaziale costruita
su misura per l'essere umano piuttosto che un
indumento.

A destra, sopra. Una foto di Buzz Aldrin sulla Luna,
durante la EVA attorno al modulo lunare. Crediti:
NASA.
In basso. John Glenn nella sua tuta pressurizzata tipica
delle missioni Mercury. All’epoca le tute erano un
dispositivo di sicurezza da mantenere sempre, anche
all’interno della capsula spaziale, ma la tecnologia alla
loro base era ancora agli albori. Crediti: NASA
Nella pagina precedente. Il booster S-1C del Saturno V
di Apollo 11 all’interno del Vehicle Assembly Building
(VAB) presso il Kennedy Space Center il 21 febbraio
1969. Crediti: NASA
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Le tute usate nelle capsule Mercury e Gemini
erano rudimentali, si trattava essenzialmente di
versioni modificate delle tute aeronautiche d’alta
quota usate dall’aviazione. Nel panorama
ingegneristico dell'epoca, una buona esperienza
in fatto di tute era stata sviluppata dall'azienda
ILC Dover, che aveva lavorato per la preparazione
delle tute pressurizzate utilizzate nei voli
dell'aereorazzo supersonico ad alta quota X-15 e
aveva partecipato ai bandi per le missioni
Mercury, nel 1959.
 
Le specifiche emesse dalla NASA erano piuttosto
elementari, del resto, all’epoca l’industria spaziale
era una cosa assolutamente nuova e nessuno
aveva esperienza in questo settore. Le
prescrizioni prevedevano che la tuta dovesse e
potesse essere indossata solo nei momenti
opportuni, al lancio da Terra e, successivamente,
prima della discesa sulla Luna. La NASA non
voleva infatti che gli astronauti fossero costretti a
vivere per giorni all'interno di ingombranti e
scomode tute: queste sarebbero entrate in scena
solo quando necessario.
 
Questo comportava che dovesse essere possibile
per gli astronauti indossare e togliere le tute con
agilità e senza difficoltà, anche nell'angusto
ambiente offerto dal modulo di comando. Inoltre

la tuta (che la nasa chiamava Space Suit Assembly,
SSA) sarebbe stato composto da una parte
pressurizzata indossabile (Pressure Garment
Assembly, PGA), un dispositivo contenente gli
elementi di supporto vitale (il Portable Life
Support System, PLSS) e un modulo di emergenza
contenente dell'ossigeno (Emergency Oxygen
System, EOS).
 
Ben presto la ILC Dover propose alla NASA la sua
soluzione per una tuta pressurizzata divisa in
elementi: la tuta principale con guanti, stivali e
casco staccabili. Il sistema di supporto vitale era
contenuto in una specie di "zaino", montato sulla
schiena. La NASA apprezzò subito il design e la
funzionalità della tuta di ILC ma lo zaino con i
mezzi di sopravvivenza non risultarono
convincenti e la commessa per questa sola parte
venne affidata alla Hamilton Standard.
 
Affrontando la progettazione, la ILC si rese conto
che uno dei problemi da superare era quello di
rendere la tuta sicura anche dalle insidie generate
dall'occupante stesso! Il corpo umano, nella sua
normale attività biologica, genera una grandissima
quantità di calore. Questo calore deve essere
dissipato efficacemente in una tuta stagna e
pressurizzata se si desidera mantenere la
temperatura a livelli accettabili per la

A sinistra. Ecco i vari elementi che compongono la tuta spaziale studiata per l’allunaggio. Crediti: NASA
A destra. Un dettaglio sui guanti utilizzati dagli astronauti sulla Luna. Crediti: NASA
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A destra. Un’altra foto di Aldrin, al lavoro
sulla Luna. Si nota il grande “zaino
tecnico” (il Portable Life Support System o
PLSS) posto sulle sue spalle: è questa
l’unità che garantisce la sopravvivenza
degli astronauti impegnati nella loro
passeggiata lunare. Crediti: NASA
 

sopravvivenza. Venne così sviluppato un sistema
costituito da una ragnatela di tubicini (il Liquid
Cooled Garment, LGC) in cui circolava acqua, la cui
temperatura veniva aggiustata costantemente dai
sistemi contenuti nello "zaino tecnico": questo
stratagemma poteva assicurare la stabilità termica
di chi indossava la tuta al di sotto della pesante
tuta a tenuta di pressione.
 
Quest'ultima comprendeva l'Integrated Thermal/
Meteoroid Garment (ITMG), realizzato con cinque
strati in Mylar alluminato, uno strato di tessuto in
fibra di poliestere chiamato Dacron e uno strato di
nylon rivestito in neoprene, tutti sovrapposti per
proteggere l'astronauta da piccoli urti e dagli
impatti di micrometeoriti. Lo strato più esterno
era fatto di fibra di vetro intrecciata. Infine, per
garantire di poter camminare sulla Luna in
sicurezza, l'outfit è stato completato con
scarponcini protettivi, guanti resistenti
all'abrasione con le punte delle dita in gomma e
una serie di filtri solari indossati sulla maschera
del casco.
 
Fin qui abbiamo descritto un indumento
tecnologicamente avanzatissimo ma è il
Portable Life Support System (PLSS)
l'elemento in grado di trasformare la
tuta in una sofisticata navetta spaziale a
misura d'uomo. Si tratta di uno zaino
tecnico, posto sulla schiena, che
contiene tutti i sistemi di supporto
vitale, di sostentamento energetico e i
sistemi tecnici e di telecomunicazione.
L'ossigeno non serviva solo a
pressurizzare la tuta, ma anche per la
respirazione. Con ogni respiro gli
astronauti esalano gas tossico, CO2, che
deve essere smaltito: l'anidride
carbonica veniva trasferita nel PLSS

dove veniva rimossa. Anche il vapore acqueo
veniva raccolto, condensato e stoccato in un
serbatoio apposito. Un sistema di aerazione
forzata consentiva il ricircolo dell'aria dallo zaino
alla tuta e viceversa, in un ciclo continuo. Lo
stesso processo avveniva per i fluidi di
riscaldamento e raffreddamento.
 
La tuta spaziale è sicuramente uno dei mezzi
tecnologici più avanzati e complessi che hanno
preso parte alla "corsa alla Luna" e senza dubbio
sono state le protagoniste, assieme agli astronauti
che hanno ospitato e protetto, di alcune delle più
belle fotografie scattate sulla Luna, divenendo un
emblema dello sbarco dell'Apollo 11. Affascinanti
sono i giochi di riflessi nella visiera e
indimenticabili sono le impronte, con le
caratteristiche linee orizzontali, lasciate sulla
superficie lunare dagli ormai iconici "Moon Boots",
un vero e proprio simbolo di quell'impresa così
estrema e affascinante che ancora oggi, a 50 anni
di distanza, non ha eguali.
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Quella LUNA
un po' ITALIANA
di Luigi Morielli

Poco se ne sapeva 50 anni fa, quando i media dedicarono tutta la loro
attenzione all’evento, figuriamoci oggi che la memoria di quegli avvenimenti
affonda in polverosi libri di storia…
Stiamo parlando del contributo italiano alla conquista della Luna che,
malgrado al tempo non fossero ancora in auge le grandi collaborazioni
scientifiche internazionali, fu per alcuni aspetti davvero molto significativo,
sotto molti punti di vista.

Sopra. Rocco Petrone (a destra), fotografato con Wernher von Braun durante uno dei numerosi lanci di vettori
spaziali frutto di una collaborazione decennale.
 

Quasi nessuno sa o si ricorda – ad esempio – che
fu proprio un italiano a dare il GO definitivo alla
partenza del colossale Saturn V, che avrebbe
portato l’Apollo 11 sulla Luna. Quel giorno di
luglio, infatti, a capo di un gruppo di circa
settecento tecnici addetti alle procedure di
lancio, c’era Rocco Petrone (1926-2006), un
ingegnere di origini italiane che si era fatto strada
nell’agenzia spaziale statunitense grazie alle sue

importanti competenze in campo missilistico.
Petrone era nato ad Amsterdam (non quella
olandese, ma una cittadina dello stato di New
York) il 31 marzo 1926 da una coppia italiana
emigrata nel 1921 da Sasso di Castalda, un piccolo
paese in provincia di Potenza.
Iniziò giovanissimo a lavorare per aiutare la
famiglia a causa della morte prematura del padre
e nel 1946 già si laureava all’Accademia di West
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Point, passando i successivi tre anni in Europa in
servizio militare attivo.
Nel 1951 si iscriveva al Massachusetts Institute of
Technology e otteneva il Master in ingegneria
meccanica che gli avrebbe poi permesso di
entrare nel gruppo di von Braun mentre stava
sviluppando il Redstone, il vettore derivato dalle
V2 che avrebbe portato fuori dall’atmosfera
terrestre il primo astronauta americano.
Venne poi assegnato allo Stato Maggiore a
Washington e quando il 25 maggio 1961 Kennedy
proclamò l’intenzione degli USA di portare un
americano sulla Luna entro la fine degli anni ‘60,
sembra che la risposta della NASA per bocca dello
stesso von Braun sia stata: «Si può fare, a patto che
ci diate un certo Rocco Petrone che si sta annoiando
al Pentagono».
 
Faceva ancora parte della U.S. Army con il grado di
tenente colonnello, ma gli venne subito assegnato
lo sviluppo delle infrastrutture di lancio del
progetto Apollo (era il Saturn Project Officer) e di
conseguenza curò la preparazione dei vari siti con
le relative attrezzature, fra cui le rampe, le
strutture di servizio e il Vehicle Assembly Building 
per l’assemblaggio dei razzi Saturn, che con i suoi
oltre 3,6 milioni di metri cubi di spazio interno è

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tuttora conosciuto come “l’edificio a piano unico
più grande del mondo”.
 
Quando nel 1966 lasciò l’esercito, la NASA gli
assegnò la direzione delle operazioni di lancio del
Kennedy Space Center, arrivando appunto a
controllare e supervisionare tutti i decolli delle
missioni Apollo, culminati nella storica camminata
di Apollo 11, che gli valse subito dopo la nomina a
direttore dell’intero Programma Apollo.
 
La sua dirigenza attraversò tutta la storia degli
Apollo, arrivando fino alla definizione del progetto
Apollo-Soyuz che seguì fino al 1973, anno in cui
Petrone accettò l’amministrazione del Marshall
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Rocco Petrone

Sopra. Il razzo Saturn V dell'Apollo 11 torreggia sul Kennedy Space Center il 20 maggio 1969 trasportato sul
"crawler" dal Vehicle Assembly Building (VAB) al Launch Pad 39A. Crediti: NASA
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Space Flight Center e di seguito, l’anno
successivo, la carica di Associate Administrator
della NASA, fra le più importanti dell’agenzia.
Lasciò la NASA nel 1975 e, dopo una parentesi
nell’industria del riciclaggio, approdò nel 1981
alla Rockwell International dove si trovò a
sovrintendere al progetto, al collaudo e alla
costruzione delle navette Shuttle. Ritiratosi
qualche anno dopo, Petrone morì il 24 agosto
2006 a Palos Verdes Estates in California.
 
Petrone è quindi stato una delle punte di
diamante della ricerca spaziale mondiale e ha
indubbiamente lasciato il segno. Quando si
verificò l’incidente dell’Apollo 1, lui era presente
e la morte dei tre membri dell’equipaggio lo colpì
profondamente. Se lo ricordò quando giunse al
controllo qualità della NASA. La sua severità
divenne proverbiale al punto che le indicazioni
che dava erano eseguite senza discutere. Ad
esempio, quando chiese una serie di batterie
nuove per i test di Apollo 11, dalla direzione NASA
gli risposero che non erano indispensabili e che
non ne valeva la pena, ma da Washington giunse
una comunicazione da che diceva: “Se Petrone
chiede che sia fatto così, dovete farlo così!”.
C’era chi lo chiamava Tigre per il modo in cui
interrogava i tecnici addetti allo sviluppo e alla
costruzione di tutti i vari componenti...
 
Anche durante la crisi di Apollo 13, era presente
in prima persona e si occupò di mantenere i
contatti con il Congresso americano, rispondendo
alle continue pretese di informazioni da parte dei
politici che lo incalzavano con la richiesta di
trovare soluzioni per far tornare sani e salvi i tre
componenti dell’equipaggio (come se non fosse
stata la loro prima preoccupazione…).
 
La mattina del 28 gennaio 1986 disse che lo
Space Shuttle Challenger non avrebbe dovuto
partire, perché le temperature incredibilmente
rigide di quella notte potevano aver danneggiato
lo scudo termico della navetta. Morirono 7
astronauti, e benché non fosse stato il cedimento

dello scudo termico la causa del disastro, la sua
intuizione sulla pericolosità delle basse
temperature subìte dal complesso navetta-
serbatoio-razzi fu profetica.
 
Ma l’Italia può
vantare qualche
piccolo merito anche
nell’ambito del
programma lunare
russo. Sergei
Pavlovič Korolëv
(1907-1966), il
padre
dell’astronautica
russa, ebbe infatti
tra i suoi più stimati
docenti universitari
(tanto da chiamarlo
“il mio maestro italiano”) Roberto Oros di Bartini 
o Robert Lûdvigovic Bartini (1897-1974), un
ingegnere aeronautico che, trasferitosi in URSS
prima della II Guerra Mondiale, collaborò in modo
decisivo allo sviluppo dell’industria aerospaziale
russa.
 
Ricordiamo che Korolëv fu colui che progettò il
gigantesco razzo N1, concorrente diretto del
Saturn V americano, quello che avrebbe dovuto
portare per primi i cosmonauti Russi sulla Luna.
Purtroppo non poté vedere realizzata la sua più
importante creatura perché morì prematuramente
durante un intervento chirurgico. Probabilmente
fu proprio l’assenza della sua supervisione sul
progetto che lo fece naufragare definitivamente.
Ed è anche curioso constatare come, nello stesso
periodo oltrecortina, a dirigere l’Istituto di
Ricerche Spaziali di Mosca ci fosse un quasi
omonimo di Petrone, ovvero Georgiy Petrov
(1912 -1987). Petrov fu tra i primi a raggiungere i
rottami della Soyuz I, quando, nel 1967, a causa
del mancato funzionamento dei paracadute, perse
la vita Vladimir M. Komarov, fatto che
probabilmente rallentò notevolmente il
programma lunare Sovietico.
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Tornando alle missioni lunari, una figura di
assoluta rilevanza è quella del palermitano
Pasquale Sconzo (vedi box sotto), un pioniere
dell’integrazione nei calcolatori elettronici della
teoria matematica che permette di prevedere e
ottimizzare i percorsi orbitali per le traiettorie di
trasferimento da un corpo celeste a un altro. In
pratica, fu lui a “inventare” le “rotte di iniezione
translunare” – che hanno permesso di raggiungere

il nostro satellite naturale – e quelle
“transterrestri” – che hanno permesso ai veicoli di
ritornare a Terra. Anche tutte le manovre per gli
agganci in orbita terrestre e lunare si devono ai
suoi calcoli, implementati per la prima volta negli
arcaici computer di volo delle navicelle Mercury,
Gemini e Apollo. Non per niente approdò alla IBM
come dirigente della Divisione Sistemi Spaziali di
Cambridge, in Massachusetts.

Pasquale Sconzo
Il siciliano che istruì i computer di volo della NASA
di Mario Rizzo

Nato a Palermo l’8 giugno 1908; carriera
scolastica brillante, diplomato con lode nel 1925
presso il Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro”
e laureato in matematica nel 1930 a Palermo,
Sconzo divenne assistente di meccanica razionale
nell’anno accademico 1932-33 nella stessa
università. Dal 1° marzo 1934 fu assistente
volontario presso l’Osservatorio astronomico di
Palermo, che aveva frequentato fin dal 1928, e
nel novembre 1934 passò all’Osservatorio di
Catania quale assistente effettivo, trascorrendo
però il primo anno accademico (1934-35) presso
l’Osservatorio di Heidelberg in qualità di vincitore
di una borsa di studio. Rimase a Catania fino al
settembre 1936, quando passò a insegnare
Matematica e Disegno prima nell’Istituto
nautico di Savona e poi (1938) presso il
Collegio Navale di Venezia.
La sua lunga e brillante carriera si
svolse poi fra le Università di
Heidelberg di La Plata (Argentina), di
cui diresse l’Osservatorio astronomico
(chiamando a sé anche l’allora giovane
astrofisico Livio Gratton). Dopo La
Plata, il rientro in Italia all’Osservatorio
di Monte Mario di Roma e quindi il
balzo negli Stati Uniti, dove nel 1960 fu
nominato
“Chief Scientist” alla Federal Space
System dell’IBM, che presto sarebbe

stata coinvolta nel progetto Apollo.
Divenuto capo dei collaboratori scientifici della
NASA, i suoi studi permetteranno di risolvere il
problema dell’attrazione mutua di tre corpi nello
spazio (Terra, Luna e navicella-vettore),
disegnando la traiettoria di Apollo 11 dalla Terra
alla Luna e ritorno con la realizzazione
dell’aggancio tra modulo lunare e vettore.
Lo studio e i processi matematici di Sconzo
vennero codificati nel linguaggio di
programmazione che istruì i computer di controllo
della navicella, e furono quindi le sue equazioni a
permettere lo sbarco sulla Luna e il rientro sulla
Terra.
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Sopra. Renato Funiciello.
A destra. Una fotografia di un Olivetti
ELEA 9003, computer
completamente a transistor di
produzione italiana, probabilmente
utilizzato per la progettazione dei
razzi della famiglia Saturn.
 

 
 
 
 
E a proposito di computer, nel 1959 la NASA
acquistò quello che al tempo era il primo
calcolatore elettronico, completamente a
transistor e di produzione italiana, l’Olivetti ELEA
9003. In base ad alcune fonti, risulta che quel
particolare elaboratore sia stato utilizzato per
progettare i razzi di classe Saturn, anche se
queste fonti non sono confermate.
 
Un italiano la Luna l’ha perfino toccata. Renato
Funiciello, classe 1939 geologo docente
all’Università Roma Tre, è stato principal
investigator delle analisi sui campioni lunari
provenienti da varie missioni Apollo fra il 1970
ed il 1975. La sua proposta di studio, scelta dalla
NASA tra una cinquantina di proposte provenienti
da tutto il mondo, era basata sulla verifica della
consistenza della regolite lunare a causa dei
ripetuti impatti meteoritici subiti nel corso del
tempo. Preciso e affidabile sul lavoro, aveva però
delle procedure poco “ortodosse” nella gestione
dei preziosi campioni: benché la NASA
richiedesse una cassaforte e dato che lui non ne

possedeva una in laboratorio, solitamente si
portava a casa il tutto tenendolo sigillato in un
contenitore messo in cucina fra le varie spezie. «
Chi vuoi che la vada a cercare lì?» diceva alla
moglie.
 
Un altro “italiano”, anche se solo per motivi
geografici di nascita è Michael Collins, che rimase
nel modulo di comando in orbita lunare durante lo
sbarco di Apollo 11. Nato a Roma nel 1930, figlio
di un generale dell’esercito statunitense, Michael
ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza in
continuo movimento fra diverse “case” dislocate
fra Roma, Portorico, Oklahoma e Virginia.
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E non
dimentichiamoci
di Wally
Schirra (Walter
Marty Schirra,
Jr, 1923- 2007),
comandante
della missione
Apollo 7, di
lontane origini
italiane. Il
cognome
Schirra (letto
all’italiana, non
come gli americani che pronunciano “scirra”) è
infatti originario della Valle Onsernone, in Canton
Ticino, la parte italiana della Svizzera. Nella sua
carriera ha partecipato alla missione Mercury-
Atlas 8 (capsula Sigma 7) in cui eseguì 9 orbite
terrestri, alla Gemini 6A con Tom Stafford che
eseguì un aggancio simulato con la Gemini 7 e,
appunto, ad Apollo 7, primo volo spaziale con
equipaggio dopo la tragedia di Apollo 1. Durante
questa missione durata quasi 11 giorni, Schirra si
buscò un raffreddore che lo rese irritabile e
diventò una specie di tormentone della missione.
Non si comportò molto bene, rispondendo male in
più occasioni al Controllo Missione. A causa di
questo comportamento al limite
dell’ammutinamento, nessuno dei tre componenti
dell’equipaggio di Apollo 7 (Stafford, Cunningham
e appunto Schirra) venne più assegnato a una
missione spaziale.
 

Ma il tocco 
italiano è giunto
sulla Luna anche
in un modo
assolutamente
imprevedibile.
Lo stemma della
missione Apollo
15 di Scott,
Worden e Irwin,
venne disegnato
da uno stilista

italiano molto famoso all’epoca, il fiorentino
Emilio Pucci (1914-1992). Fu sua l’idea di inserire
il motivo con tre uccelli stilizzati in volo sulla
superficie lunare che venne subito accettata con
entusiasmo dall’equipaggio. L’unica variazione che
vollero inserire fu la modifica dei colori cambiando
gli uccelli azzurri e verdi con quelli più patriottici
di rosso, bianco e blu.
 
E come se non bastasse, lo sapevate che la lingua
italiana è stata pronunciata proprio sulla Luna?
Sempre durante la missione dell’Apollo 15, il
comandante David Scott, mentre era in corso la
prima attività extraveicolare, rimase talmente
sorpreso dalla lucentezza di una roccia da
uscirsene con l’italianissima espressione: “Mamma
mia!”.
 
Sono trascorsi cinquant’anni da quando il genere
umano è sceso sul satellite naturale terrestre. Ha
detto Jim Lovell, comandante di Apollo 13: «
Viviamo in un mondo in cui l’uomo ha messo piede
sulla Luna. E non è un miracolo. Abbiamo
semplicemente deciso di andarci…». E fra chi lo ha
permesso c’è una importante fetta d’Italia.
 
Ma l’Italia è stata a suo modo protagonista anche
per un fatto accaduto durante la lunga diretta che
accompagnò lo sbarco sulla Luna.
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L’avventura vista attraverso la televisione italiana

Sopra. La foto ritrae il conduttore televisivo Tito Stagno nel momento in cui esclama l’ormai famosa frase: «
Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare…». Nel riquadro, Ruggero Orlando che, collegato da Houston, diede vita
ad un simpatico siparietto tra i due giornalisti.
 

È passato alla storia il famoso “Ha toccato” di Tito
Stagno, tanto enfatizzato quanto sbagliato. Ma
quella diretta fiume, la prima maratona televisiva
di 28 ore fra il 20 e il 21 luglio 1969 è stata una
delle trasmissioni più seguite, soprattutto in
proporzione al numero di televisori esistenti sulla
Terra. Si calcolò che oltre 900 milioni di persone
videro gli uomini raggiungere quel sogno
pazzesco e 20 milioni erano italiani.
I nostri cronisti erano decisamente dei “pezzi da
novanta”: Gianni Bisiach era dietro alle quinte
dello studio di Via Teulada a Roma, mentre il
padrone di casa era un Tito Stagno in forma
smagliante affiancato da Andrea Barbato. Inviato
c’era Ruggero Orlando a Houston mentre un
giovanissimo Piero Angela, che aveva seguito il
lancio da Cape Canaveral, diventò un semplice
spettatore per le fasi che si svolgevano sulla
superficie lunare. Durante quella lunghissima
notte 250 tecnici si occuparono delle immagini

mentre si alternavano decine di ospiti in studio,
da scienziati a poeti, da sociologi a medici e la
discussione affrontò la Luna in senso lato, sotto
tutti i possibili punti di vista.
Stagno fu un vero anchorman e gestì tutto al
meglio, tranne il momento più importante
quando, probabilmente complice l’agitazione e i
disturbi nelle comunicazioni audio, gli fecero fare
il celeberrimo errore che, a causa del battibecco
che seguì con Orlando, fece perdere le frasi
storiche che provenivano dalla prima base abitata
extraterrestre. Quasi sicuramente Tito Stagno
confuse le voci e perse alcuni segmenti delle frasi
che si scambiavano Volo e Houston e confuse le
velocità con le altezze. Anche il discorso che
avevano già toccato con le “antenne” non valeva,
visto che si trovavano ancora ad una trentina di
metri d’altezza e le sonde di contatto erano
lunghe solo 170 cm…
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La lunga diretta RAI della Luna
 
di Paolo Magionami

Tito Stagno: «Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare…».
Ruggero Orlando, da Houston: «No, non ha toccato…
Qui pare che manchino ancora 10 metri…».
Tito Stagno: «No Ruggero, no Ruggero!».
 

Lo studio RAI da cui venne trasmessa la
lunga diretta per seguire lo sbarco lunare.
 

In quei giorni di luglio del 1969 in Italia si muore
dal caldo e le temperature toccano i 37 gradi
tanto a Firenze quanto a Bolzano. Le fontane delle
città sono prese d’assalto, così come le strade che
portano al mare. I cinema della capitale proiettano
prime visioni e film che diventeranno dei classici:
all’Adriano c’è Odissea sulla Terra, il Capitol
proietta Il bell’Antonio, al Due Allori si va a vedere
Per un pugno di dollari e al Copernico Guardia,
guardia scelta, brigadiere e maresciallo. Ma nella
sera della Luna i grandi divi americani e italiani
hanno poco pubblico e il secondo spettacolo va
deserto.
 
I locali pubblici, bar, ristoranti, night che hanno a
disposizione un televisore si riempiono di
pubblico pronto ad assistere in diretta alla

maratona televisiva che li aspetta. In nessuna
occasione come oggi, la televisione e la radio sono
mezzi di comunicazione così realmente di massa.
La Luna entra in tutte le case degli italiani, in
quelle che hanno la televisione e in quelle,
praticamente tutte, dove c’è una radio.
Tanto l’italiano benestante, il poeta, il Papa, il
Presidente della Repubblica, che il fornaio, lo
studente e il disoccupato assistono in proprio o in
compagnia alla notte della Luna. Si calcola che un
miliardo e duecento milioni di persone siano
collegate nel mondo per seguire l’evento.
 
«I televisori sono installati ovunque. Alcuni bar li
avevano collegati all’aperto, sui marciapiedi per
consentire ai clienti di assistere all’eccezionale
avvenimento, sfuggendo al contempo alla calura.

http://www.coelum.com/coelum/autori/paolo-magionami
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Varie aziende in previsione che la passeggiata degli
astronauti avvenisse com’era in programma alle
8:15 di stamane [21 luglio, n.d.r] avevano a loro
volta provveduto a installare i video nei locali
mensa» – scrive il Corriere della Sera a proposito
della grande attesa che circonda il viaggio di
Armstrong e soci. In questa mattina di luglio si fa
qualche strappo alla regola e si concede ai
dipendenti di entrare in ritardo o addirittura si
lascia la mattina libera per riposarsi dalla lunga
veglia lunare.
 
La maratona televisiva inizia presto negli studi Rai
di Roma. La sala ospita centocinquanta privilegiati
che hanno ricevuto giorni prima l’invito a
partecipare alla trasmissione. Scienziati,
giornalisti e personalità varie prendono posto
davanti ai monitor. In collegamento con la sede
principale ci sono Napoli, Torino e Milano, nei cui
studi abbondano ospiti di ogni genere.
 
Giuseppe Grazzini, inviato di Epoca, segue lo
sbarco in compagnia di Giuseppe Ungaretti e del
suo segretario. Quando questi spiega al maestro
che l’allenamento degli astronauti è tale da
renderli in grado di gestire l’emozione e di
riposare dentro al LEM, nonostante abbiano
appena compiuto un’impresa straordinaria, replica

il poeta:
«È proprio questo che mi sconvolge. Questo
dominio del sentimento. Questa obbedienza a una
volontà che non è la loro ma infine è diventata la
loro totalmente, fisicamente, al punto che possono
dormire adesso con la Luna sotto i piedi».
 
Il poeta cede al sonno a mezzanotte. Gli italiani
rimasti in piedi vedono in televisione l’alternarsi
di volti e di discorsi. C’è chi spiega l’importanza
del cannocchiale di Galileo e chi chiede se sulla
Luna si può fumare, e anche la signora che
domanda se gli astronauti guadagnino più di suo
marito.
Poi da Houston giunge la notizia che Armstrong ha
chiesto di uscire dal LEM cinque ore prima del
previsto. Da quel momento poco succede; il
collegamento viene interrotto e si cerca di
riempire il vuoto alla meglio. Finalmente alle 4:40
del mattino ritornano le immagini.
Armstrong si appresta a scendere l’ultimo gradino
che lo separa dal suolo lunare. Il vecchio poeta,
risvegliato dal suo sonno, torna a sorridere:
neanche Armstrong, evidentemente, ha potuto
resistere più di tanto al richiamo della Luna.
 
(Tratto dal libro Gli anni della Luna di P.
Magionami, Springer-Verlag ed. 2009)
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Fu un evento memorabile per moltissimi motivi:
le vendite di televisori aumentarono in quei
giorni e i consumi elettrici di quella notte
arrivarono a valori mai visti con una stima di oltre
7 milioni di apparecchi televisivi accesi. Anche gli
uffici e le fabbriche modificarono gli orari di
lavoro per
agevolare il rientro a
casa e, sempre quella
notte,
non si verificarono né
furti e né rapine: i
centralini delle forze
dell’ordine nelle
grandi città rimasero
praticamente muti.
 
Io stesso avevo solo
quattro anni, ma
ricordo quando mia
mamma venne a
svegliarmi per non
farmi perdere il
momento in cui gli

astronauti scesero
sulla superficie. Un ricordo ovattato ed
emozionante, e probabilmente uno dei motivi per
cui ora sono qui a scrivere queste righe è da
ricercare in quella fantastica notte…
 
 

Sotto. La ripresa televisiva della discesa
di Aldrin.

Sopra. Questa risincronizzazione sottotitolata dell'audio degli astronauti dell'Apollo 11 con l'audio della
diretta RAI del loro sbarco permette di capire più chiaramente le parole degli astronauti coperte dalla
discussione fra Stagno e Orlando e di determinare una volta per tutte come andarono le cose. Spiegazione
dei dialoghi presso tinyurl.com/titostagno (di Paolo Attivissimo).

http://www.youtube.com/watch?v=343-OveQB9U
http://tinyurl.com/titostagno


Lo Spirito dell’Apollo
Tratto da “Alla Scoperta della Luna”
di Giovanni Anselmi

La notte diversa da ogni altra notte del mondo
 
Dicono che la notte tra il 20 e 21 luglio 1969 il
mondo intero si fermò a guardare la Luna.
Un’esagerazione? Giudicate voi.
Al tempo si parlò di 900 milioni di persone in
attesa davanti ai televisori, più o meno la metà
dell’intera popolazione mondiale adulta.
Qui in Italia di 20 milioni. Numeri importanti,
anche se non rendono a sufficienza l’idea (a quei
tempi la densità di apparecchi televisivi era una
piccolissima frazione di quella odierna) della
straordinaria tensione emotiva che da più giorni
si respirava in ogni atto del nostro quotidiano, e
che la sera dello sbarco arrivò al suo massimo
catturando le risorse fisiche e mentali di chiunque
fosse in grado di comprendere l’importanza
dell’evento. Fu davvero come se tutto ruotasse
intorno alla Luna. Qui in Italia, come in tutto il
mondo, nei luoghi pubblici non si parlava d’altro.

E di quella notte, quasi fosse la versione laica
della notte di Natale, si scrisse poi (sarà stato
vero?) che nelle nostre città non ci furono né furti
né rapine, e che a Milano e Roma il centralino
della polizia squillò solo un paio di volte, per cose
di nessun conto.
La RAI di allora, che disponeva di soli due canali e
trasmetteva ancora in bianco e nero, comprese
l’importanza del momento e affrontò l’evento
organizzando “25 ore sulla Luna”: una diretta no
stop che dalle 19:30 del 20 luglio alle 23:00 del
21 luglio fece da contenitore a continui
collegamenti con la NASA, inframezzati da
interventi di scienziati e personalità varie, film di
fantascienza e intrattenimenti a tema. Ma la cosa
che si ricorda di più di quella calda notte estiva
(fidatevi di me, che c’ero) è la sensazione strana
che si provava nel guardare la Luna in televisione
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LEGGI LA SCHEDA
COMPLETA E LA
PREFAZIONE DEL LIBRO su
Coelum Astronomia 234

Sotto. Alle 9:32 del mattino il Saturno 5 decolla da Cape Kennedy. Sulle spiagge che circondano la torre di
lancio, distanti almeno tre chilometri, quasi un milione di persone si sono date appuntamento da tutta
l’America per assistere all’inizio di quella straordinaria avventura. Il razzo sale lentamente, sotto il sole già
caldo della Florida. La folla un po’ esulta e un po’ si lascia prendere dall’emozione.

 

e anche fuori dalla finestra, dove un primo quarto di colore
giallino se ne stava a galleggiare sui tetti delle case; come a
raccogliere i pensieri che da ogni parte del mondo
arrivavano a sostenere la riuscita di quella impresa folle e
azzardata.
Chi di voi non era ancora nato, o era troppo piccolo per
poter ricordare, riesce anche solo lontanamente a
immaginare la suspense emotiva di quegli istanti?
 
In pratica, la situazione era questa: una navicella con tre
esseri umani a bordo aveva appena colmato un baratro di
400 mila chilometri per raggiungere la Luna e proprio in
quelle ore le stava girando intorno per la tredicesima volta
mentre due uomini si preparavano a scendere verso la
superficie! Cose da non credere (tanto che qualcuno
continua tuttora a non crederci), soprattutto in quegli anni
ancora pochissimo pervasi dalla sbornia tecnologica che
stiamo vivendo oggi. Insomma, era quella, appunto, “la
notte diversa da ogni altra notte del mondo”, come poi la
definì Ungaretti; così che a tutti noi incollati al televisore,
addirittura incapaci di lasciare le poltrone per sedere a
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http://bit.ly/31I5WCZ


In Italia sono ormai quasi le dieci e fa molto caldo.
Dovrebbe essere questa l’ora in cui il LEM, già
separatosi due ore prima dalla navicella madre e
parcheggiato in un’orbita più bassa, si appresta ad
accendere il motore per scendere verso la
superficie. Tensione alle stelle, sia nelle case che
negli studi televisivi e poi, finalmente, alle 22:05
Houston autorizza Armstrong a procedere con la
discesa. E la notizia, data dal conduttore della
diretta televisiva, prima ci fa emozionare e poi
stranamente ci rende di colpo seri, come se tutto
a un tratto avessimo capito che non si trattava di
un film o di una gara sportiva, ma che lassù

c’erano per davvero uomini che stavano scrivendo
la storia mettendo in gioco le loro vite.
Guardiamo la Luna fuori dalla finestra, ormai
sempre più bassa verso ovest, e ci pare quasi di
poterlo vedere, Aldrin, che allunga la mano e
preme il pulsante che accende il motore, ma è
chiaro che ci stiamo immaginando tutto; la nostra
mente partorisce particolari inesistenti, e niente
sappiamo – se non quel poco che esce dal
televisore -– di quello che veramente succede
lassù. Soltanto in seguito, con gli anni, saremmo
venuti a conoscenza di tutti quei retroscena che
ora stiamo utilizzando in queste pagine per

tavola e mangiare un boccone, sembrò davvero
l’inizio di un’epoca nuova. Eravamo giovani e la
Storia sembrava venire incontro a noi correndo.

Che cosa potevamo volere di più?
 
[...]

La discesa verso il Mare della Tranquillità
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raccontarvi il seguito della storia.
E la storia ufficiale, quella poi narrata nei libri
scritti da chi veramente c’era stato, continua con i
retrorazzi che si accendono e con “Eagle” che
comincia a scendere.
 
[...]
 
Sembra che tutto proceda per il meglio, ma
ovviamente (anche se al tempo la legge di
Murphy era ancora lontana dall’essere divulgata)
l’impressione dura non più di un paio di minuti.
Armstrong, guardando fuori, si accorge che i rilievi
del paesaggio passano con qualche  secondo di
anticipo rispetto al programma di discesa
simulato dal computer di bordo, come se il
sistema di guida stimasse più bassa del reale la
velocità del LEM.
 
[...]
 

Si prosegue, quindi, ma la strada per il paradiso o
per l’inferno è ancora lunga… Sono le 22:14, e a
mille metri di altezza il LEM, che fino a quel
momento è disceso capovolto rispetto alla
superficie lunare, inizia a raddrizzarsi e a puntare
le quattro zampe da ragno verso la sterminata
pianura del Mare Tranquillitatis.
Dopo altri 30 secondi, a una quota di 600 metri,
Armstrong deve prendere atto che il punto
previsto per l’allunaggio è ormai passato. Sotto le
zampe scorre infatti un paesaggio decisamente
diverso da quello esplorato nelle simulazioni a
terra; a quanto pare il computer sta portando il
LEM ad atterrare sul bordo di un cratere
circondato da distese di rocce grandi due o tre
metri.
A 100 metri di altezza, approssimandosi sempre di
più l’area accidentata, Armstrong decide di
passare alla guida manuale, lasciando al computer
soltanto la gestione della velocità e dell’angolo di
discesa. Quello che segue è il dialogo che
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intercorre tra Luna e Houston gli ultimi due
minuti di volo.

22:15:46 Aldrin: 100 metri di altezza, giù di 1
metro al secondo, 16 metri al secondo di
velocità orizzontale.
22:16:04 Aldrin: 85 metri. Mi pare di aver
visto la nostra ombra lì fuori.
22:16:23 Aldrin: 4 metri al secondo in
orizzontale. Stiamo venendo giù bene.
22:16:24 Aldrin: 65 metri, 1,5 metri giù
22:16:25 Armstrong: stiamo andando proprio
sopra quel cratere.
22:16:31 Aldrin: 53 metri, 2 metri giù.
22:16:33 Aldrin: 1,8 metri giù, 3 metri avanti.
Stai andando bene.
22:16:40 Aldrin: 40 metri.
22:16:45 Aldrin: 33 metri, 1 metro giù, 3
metri avanti. Cinque per cento (carburante
residuo). Spia della riserva accesa.

22:16:54 Aldrin: Okay. 25 metri. Sembra
buono. Sei metri avanti.
22:17:02 Duke: 60 secondi (di carburante
residuo prima del “Bingo call”, che in gergo
aeronautico significa che entro 20 secondi si
deve decidere se atterrare o abortire la
missione).
22:17:17 Aldrin: 14 metri, giù di 0,8 metri.
Solleviamo un po’ di polvere.
22:17:21 Aldrin: 10 metri, 0,75 metri giù
(disturbi radio) …ombra.
22:17:31 Duke: 30 secondi (al “Bingo call”).
22:17:32 Aldrin: Scivola avanti ancora un po’;
bene così.
22:17:40 Aldrin: Spie di contatto.
22:17:43 Armstrong: Spento.
22:17:44 Aldrin: Okay. Motore spento.
22:17:58 Armstrong: Houston, Tranquility
Base here. The Eagle has landed.

L'Aquila è atterrata

E il nostro racconto può finire qui. È vero che da lì
a poco, alle 4:57 del 21 luglio ci sarebbe stato il
primo passo, la frase storica del “giant leap”… la
passeggiata alla ricerca di rocce da mettere al
sicuro prima che qualche imprevisto costringesse
gli astronauti a ripartire subito. E poi la bandiera, il
batticuore per la ripartenza (il motore si
accenderà?), la salita verso il rendezvous con
Collins, l’uscita dall’orbita lunare, la trasvolata per
tornare a casa, l’ammaraggio, la gloria eterna, le
missioni successive…
Ma tutto quello che seguì dopo l’atterraggio del
LEM, per quanto storicamente importante, non
potrà mai gareggiare con l’emozione di
quell’incredibile momento in cui “due dei nostri”
vennero giù dal cielo e si posarono
fiammeggiando sulle sabbie di un altro “pianeta”,
proprio come le astronavi nei romanzi di
fantascienza che allora amavamo leggere.
Per noi ragazzi di allora, “vedere” l’Aquila che
scendeva su “Tranquility Base” era la promessa di
un futuro diverso, il sogno scientifico che avrebbe

accompagnato le nostre vite ancora per molti anni.
“Siamo venuti in pace, per conto di tutta
l’Umanità”, c’era scritto. E a distanza di tanti anni
ancora non ce ne siamo dimenticati.
 
Del resto, l’Apollo 11 fu senza dubbio il momento
più alto di un periodo che dal dicembre 1968 al
dicembre 1972 vide ben otto missioni entrare in
orbita intorno alla Luna, e sei di queste toccarne
felicemente il suolo. Quattro anni, solo una breve
stagione tra un’olimpiade e l’altra. E adesso per
quanto sembri quasi irrispettoso pensarlo, è
arrivato il momento di prendere atto di come il
tempo non sia passato solo per noi uomini comuni
(che come scriveva Montale, siamo “della razza di
chi rimane a terra”), ma anche per i protagonisti di
quelle vicende, allora invincibili eroi quarantenni
e oggi vegliardi più che ottuagenari se non
addirittura già morti, come persone qualsiasi. [...]
Sembra davvero difficile accettarlo, ma ancora
pochi anni e di loro non resterà nessuno. E a
questo proposito, spero non dispiacerà al lettore
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la citazione di una famosa corrispondenza di
Oriana Fallaci, allora inviata speciale dell’Europeo
a Houston, che con parole sicuramente più
efficaci delle nostre ha saputo esprimere le
contrastanti sensazioni di quelle ore
indimenticabili, e di quella breve epoca di
rinnovamento che non a caso fu definita poi come
“lo Spirito dell’Apollo”.
 
«Ora che lo spettacolo paradossale è finito, il
dramma concluso, e i confini della nostra
intelligenza e della nostra storia si sono allargati
fino al Mare della Tranquillità, ci sentiamo come
assuefatti all’idea di possedere la Luna e quasi
sorridiamo delle nostre ansie e dei nostri timori:
non era poi così difficile, dicono alcuni, si accende
un fiammifero e via. Ci si abitua a tutto, anche al
miracolo d’essere usciti dalla nostra prigione di
azzurro per approdare a quell’isola brutta: presto
ce ne scorderemo, come abbiamo scordato il
miracolo del primo pesce che uscì dalle acque per

approdare alla terra e diventare un uomo.
Ripetere la sfida non ci sembra più un rischio
blasfemo, e della meravigliosa avventura non
resterà presto che una carnevalata intorno a due
piloti cui abbiamo già regalato la patente di eroi,
l’immagine sui francobolli, il nome nei libri di
scuola, un posto nella storia. Forse il successo ci ha
fatto perdere il senso delle proporzioni, forse ciò
che è avvenuto è troppo grande per esser giudicato
da noi: così come quel pesce non si rese conto di
uscire dall’acqua per diventare uomo, noi non ci
rendiamo conto di avere toccato un altro pianeta
per diventare qualcosa che non sappiamo
nemmeno immaginare. Il giudizio spetterà ai figli
dei figli dei nostri figli. A noi contemporanei, a noi
spettatori, resta solo da narrare ciò che abbiamo
visto e udito ora con orgoglio ora con vergogna.
Giacché siamo composti dell’uno e dell’altra, e
anche nel viaggio verso la Luna gli uomini hanno
dimostrato la loro bellezza e la loro bruttezza, che è
come dire la loro umanità».
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Il Programma ArtemisIl Programma Artemis

alla LUNAalla LUNA

http://www.coelum.com/coelum/autori/massimo-orgiazzi
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Dopo cinquant’anni, l’idea che un essere umano torni a camminare sulla
Luna desta sempre profonda curiosità, quando non acceso entusiasmo e
dibattito tra gli appartenenti a tutte le generazioni, da quelle che hanno
assistito al primo sbarco nel 1969, a quelle che hanno conosciuto le
missioni Apollo solo come notizie ormai lontane, già diventate paragrafi
sui libri di storia. Negli ultimi 15 anni gli svariati programmi che la NASA ha
varato per promuovere il ritorno sulla Luna sono stati salutati con
entusiasmo, ma in seguito anche da un progressivo senso di delusione, con
l’avanzare degli anni e delle date previste per gli allunaggi. Dal
programma Constellation sotto l’amministrazione Bush, alla sua
cancellazione per il più ambizioso viaggio verso Marte
dell’amministrazione Obama, sino al ritorno sulla Luna con
l’amministrazione Trump. Quello che oggi prende il nome di programma
Artemis è, di conseguenza, una grande stratificazione di diverse visioni di
progetto.
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Varato nel 2017 nell’ambito della Space Policy
Directive 1 dall’amministrazione Trump, il
Programma Artemis (il cui nome è però
recentissimo, essendo stato assegnato al progetto
solo il 14 maggio scorso), prevede il ritorno del
genere umano sulla Luna come preambolo alla
mai dimenticata missione su Marte “e oltre”.
Artemis prevede l’utilizzo di un’ampia gamma di
veicoli spaziali, dalla capsula Orion, creata
originariamente per il programma Constellation,

al razzo vettore SLS (Space Launch System), fino
alla stazione spaziale Lunar Gateway e a svariate
idee di lanciatori e lander commerciali.
 
Vediamo qui come dovrebbe prendere forma il
progetto, che, va detto, potrebbe essere
completamente stravolto ancora una volta,
dovesse cambiare di segno politico
l’amministrazione in carica dal 2020.
 

Crediti: NASA

La capsula Orion

Crediti: NASA

Orion è il componente più longevo dell’insieme che compone Artemis.
Il suo sviluppo infatti risale al 2006, quando la Lockheed Martin fu
selezionata come primo contractor per la sua realizzazione.
Inizialmente la NASA aveva previsto di costruire diverse capsule con
dimensioni specifiche per ogni missione, esisteva infatti la visione di
un Orion Block I che avrebbe dovuto garantire il trasferimento di
astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale e le varianti Block
II e III per l’esplorazione dello spazio profondo.
 
Dopo la cancellazione di Constellation, lo sviluppo della variante
MPCV (Multipurpose Crew Vehicle) è continuata e nel 2011 la capsula 

http://www.coelum.com/news/trump-rilancia-16-miliardi-alla-nasa-per-mandare-l%E2%80%99uomo-sulla-luna
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_Constellation


 www.coelum.com 125

Sopra. La capsula spaziale Orion della NASA trasporterà gli astronauti nello spazio sfruttando l'ATV (veicoli di
trasferimento automatizzato) come modulo di servizio che fornirà propulsione, energia, controllo termico,
oltre a fornire acqua e ossigeno agli astronauti del modulo. Crediti: NASA. Sotto. Un missile Delta IV Heavy al
decollo (5 dicembre 2014) dallo Space Launch Complex 37 in Florida con la navicella spaziale Orion: si tratta
di un lancio di test di volo senza pilota in orbita terrestre. Crediti: NASA
 
si è trasformata nel caposaldo del Journey to
Mars elaborato sotto l’amministrazione Obama.
 
Ad oggi Orion rimane pensato e dimensionato su
quella falsariga, come un veicolo interplanetario
capace di ospitare quattro astronauti verso
destinazioni oltre l’orbita bassa terrestre,
essendo stati i navettamenti verso la ISS
appaltati al progetto Commercial Crew con
SpaceX e Boeing. Orion segna il ritorno della
NASA a un veicolo con rientro nell’oceano ed è
quindi una capsula che assomiglia molto a quella
Apollo, costituito da un modulo di comando (o
Crew Module) e da un modulo di servizio.
Quest’ultimo, dal 2012, è pianificato per  essere
realizzato dall’Airbus sulla scorta ed eredità del
modulo di servizio dell’ATV (Automated Transfer
Vehicle) europeo: il veicolo che per cinque
missioni ha servito la Stazione Spaziale
Internazionale come navetta di rifornimento non
riutilizzabile. Orion è completata da un Launch
Abort System (LAS) utilizzato nel caso di
problemi di lancio. Il LAS, una volta innescato,
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manterrà al sicuro l’equipaggio staccando la
capsula dal vettore SLS e garantendone un
atterraggio morbido a mezzo di tre paracadute.
 
Orion ha compiuto il suo primo volo senza
equipaggio (ETF-1, Exploration Flight Test) nel
dicembre 2014 a mezzo di un vettore Delta IV,
tuttavia la pianificazione delle successive
missioni, che dovrebbero avvenire con il
lanciatore SLS, sono state sin qui il vero
discrimine tra l’avanzamento del progetto e la sua

inevitabile stasi. Quella che per molto tempo è
stata definita EM-1 – e la cui data è andata
spostandosi in avanti a ogni aggiornamento degli
ultimi anni – è ora definita come Artemis-1, che
dovrebbe vedere Orion volare senza equipaggio,
lanciato da SLS, in orbita attorno alla Luna. Al
momento questa missione è fissata per il mese di
luglio del 2020. La prima missione con
equipaggio, Artemis-2, è prevista a oggi per il
2023.
 

SLS, lo Space Launch System

Lo Space Launch System (SLS), nato nel 2011
nell’ambito del progetto per un viaggio verso
Marte, è un veicolo derivato dallo Space Shuttle 
con la finalità di rimpiazzare quest’ultimo, salvo
non aver ancora volato oggi dopo ben 8 anni
dall’ultimo volo del trentennale spazioplano
NASA. I motori dello stadio centrale di SLS sono gli
RS-25D che hanno equipaggiato gli Shuttle e così
anche i propulsori a combustibile solido sono
derivati dallo stesso programma. Le varianti di SLS
si suddividono in Block 1, 1B e 2 a seconda del

carico utile che saranno capaci di portare in orbita:
95 tonnellate in orbita bassa per il Block 1, 105
tonnellate per l’1B e 130 tonnellate per il Block 2.
Questi numeri non fanno dell’SLS il lanciatore
spaziale più potente mai realizzato, dato che il
Saturno V delle missioni Apollo poteva trasportare
carichi anche maggiori. Tuttavia sarà la spinta
rilasciata al lancio a classificarlo come tale,
essendo prevista tra il 10 e il 20% superiore a
quella del razzo Saturno V.
 

Un rendering del grande razzo SLS (SPace
Launch System) sviluppato dalla NASA per

le future missioni umane nello spazio
verso la Luna e Marte. Crediti: NASA
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Sopra. La grafica mostra la struttura di un convoglio spaziale caricato sul razzo SLS. Proprio come accadeva
con le missioni Apollo, l’SLS trasporta il carico utile sulla sua sommità. In questo caso possiamo notare la
presenza di una capsula Orion con il suo modulo di servizio. Crediti: NASA

Il Lunar Gateway

Denominato per esteso Lunar Orbital Platform-
Gateway, il progetto creerà una stazione spaziale
in orbita lunare permanente che fungerà da
laboratorio spaziale e modulo abitativo a breve
termine. Il concetto base sul quale è stato
sviluppato è la funzione di base di partenza per
l’esplorazione lunare, sia robotica che con
equipaggio umano. La costruzione e la gestione
non sarà un’impresa unicamente finanziata dalla
NASA, ma anzi... quest’ultima intende la
piattaforma come fondata e portata a termine
dagli attuali partner che sostengono la Stazione
Spaziale Internazionale (15 agenzie spaziali
nazionali, inclusa la NASA).
 
Lo sviluppo del concetto è al momento il più
recente dell’intero progetto Artemis: nasce infatti

nel 2017 dalle ceneri del progetto Asteroid
Redirect Mission, che includeva una parte dei voli
di SLS e Orion ma che venne cancellato proprio in
quell’anno. Per lo sviluppo e costruzione del
Gateway, la NASA ha destinato un budget di 2,4
miliardi di dollari, nel 2019, e lo studio del Power
and Propulsion Element, ovvero quello che
garantirà la stabilità orbitale alla stazione, è stato
affidato a Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK,
Sierra Nevada e Space Systems/Loral.
 
Oltre al modulo di propulsione il Gateway
dovrebbe includere altre 5 classi di unità:
- Il modulo ESPRIT, di realizzazione europea, che

fornirà capacità di combustibile addizionale,
comunicazioni e un airlock per la ricerca
scientifica.
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- I moduli abitativi, uno americano e uno
internazionale, avranno un volume minimo di
125 metri cubi abitabili.

- I moduli logistici, che saranno utilizzati per il
rifornimento di combustibile e viveri. Il primo a
essere lanciato sarà dotato di un braccio
robotico creato dall’agenzia spaziale canadese

CSA sulla scorta dei più che vincenti Canadarm e
Canadarm 2.

- L’airlock per l’uscita e l’entrata per l’equipaggio
coinvolto in attività extra-veicolari.

- Un modulo tecnico (UM, Utilization Module) che
sarà usato per il primo ingresso dell’equipaggio
durante la fase di assemblaggio.

 

A destra. Un
rendering del
Lunar Gateway in
orbita attorno alla
Luna. Crediti:
NASA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotto. Progetto
del LOP-G: in
evidenza i vari
moduli e le
agenzie spaziali
incaricate alla
realizzazione.
Crediti: NASA.
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I lander

Il Lunar Lander Bluemoon di Blue Origin qui
rappresentato in un rendering. Crediti: Blue Origin
 

Un rendering del Lander Lunare ipotizzato da Lockheed Marting. Crediti: Lockheed MartinUn rendering del Lander Lunare ipotizzato da Lockheed Marting. Crediti: Lockheed Martin

Lo sbarco sulla Luna non potrà non avere uno o
più lander capaci di garantire un atterraggio
affidabile per gli equipaggi e per le missioni
robotiche sulla superficie. A differenza del
programma Apollo, e di altri componenti del
programma, i lander robotici saranno sviluppati
nell’ambito del programma Commercial Lunar
Payload Services e, nel novembre scorso, la NASA
ha indicato le prime 9 aziende che elaboreranno
dei progetti per lander robotici. Allo stesso modo,
lo sviluppo dei lander con equipaggio sarà gestito
con l’assegnazione di 11 contratti ad altrettante
aziende del settore privato, con un budget totale

di 45,5 milioni di dollari per lo studio dei
componenti ma con la clausola che i contractor
dovranno sostenere il 20% del costo totale del
progetto, sia per ridurre l’impatto sui contribuenti
sia per stimolare lo sviluppo di un’industria
spaziale privata nello sfruttamento delle risorse
lunari. Il 31 marzo scorso, la NASA ha indicato i
primi 3 contractor che realizzeranno dei lander
robotici, il cui atterraggio avverrà in svariate
destinazioni diverse da quella che costituisce
l’obiettivo di allunaggio umano nel 2024, ovvero
il polo sud lunare. La funzione di questi lander
sarà quindi ancora scientifica e non propedeutica

http://www.nasa.gov/feature/nasa-selects-first-commercial-moon-landing-services-for-artemis-program


allo sbarco umano, avvenendo la loro ricerca
nell’emisfero settentrionale del satellite.
 
Il concetto di lander con equipaggio seguirà una
logica a tre stadi:
 
- uno stadio di trasferimento, che permetterà al

veicolo di passare da un’orbita altamente
ellittica (dove sarà posizionato il Lunar Gateway)

a un’orbita bassa lunare.
- uno stadio di discesa sulla superficie
- uno stadio di ascesa, utilizzato dopo che la

missione sarà compiuta per rientrare in orbita
lunare e raggiungere il Gateway.

Almeno due di questi stadi saranno riutilizzabili
dopo un rifornimento di propellente. Le 11
aziende indicate dalla NASA avranno una specifica
parte del progetto da sviluppare:

Le missioni Artemis

Le missioni Artemis ricalcano almeno nella fase
iniziale il vecchio piano di lanci per SLS e Orion.
La prima missione, che vedrà appunto il razzo
vettore trasportare la capsula per la prima volta, è
pianificata per il mese di luglio del 2020. La
prima missione con equipaggio (Artemis 2) è
attesa invece per il 2023 e sarà il primo volo a
portare degli esseri umani oltre l’orbita bassa
terrestre dal dicembre del 1972, quando la
missione Apollo 17 lasciò per l’ultima volta la
Luna.

C’è poi ancora una terza missione Artemis già
pianificata, prevista per il 2024, che prevede un
rendezvous tra una capsula Orion e il primo
modulo del Lunar Gateway e il successivo, fatidico
allunaggio che segnerà il tanto agognato ritorno.
La durata stimata di Artemis 3 sarebbe superiore
alle più lunghe missioni Apollo e si
posizionerebbe sui 30 giorni.
Oltre le missioni già pianificate, Artemis contiene
anche una serie di missioni proposte e sono note
almeno cinque di queste, da Artemis 4 ad 
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Artemis 8 che dovrebbero avvenire tra il 2025 e il
2028.
Per ora la sfida maggiore per Artemis è come
sempre quella politica. L’effettiva realizzazione
del programma è subordinata a una fattiva
identificazione delle fonti di finanziamento, senza
le quali, a prescindere dalle idee di una possibile
diversa amministrazione, la condanna a un nuovo
rimaneggiamento e conseguente ennesimo
posticipo sarebbe inevitabile. Siamo ben lontani
dagli anni ‘60 e dal fortissimo stimolo indotto
dalla corsa allo spazio tra superpotenze e dalla
Guerra Fredda (come possiamo leggere nel
resoconto storico di Rossella Spiga a pag. 34) ma
un progetto realistico e saldamente finanziato,

potrebbe avere le carte in regola per sopravvivere
a eventuali cambi di segno politico alla Casa
Bianca e, finalmente, riportare l’uomo sulla Luna.
 
 
 

Crediti: NASA.
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I segreti delleI segreti delle
telecomunicazioni con le sondetelecomunicazioni con le sonde
in missione nello spazioin missione nello spazio
  
di Stefano Caprettidi Stefano Capretti
  

Parte 2 - La telemetriaParte 2 - La telemetria

Leggi la prima parte:
L'esempio dello Sputnik

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-capretti
http://bit.ly/234XeMf
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Nella precedente puntata abbiamo capito quali sono le informazioni
importanti che dobbiamo ottenere da una sonda lanciata nello spazio, per
poter capire se sta funzionando, se sta incontrando dei problemi e, nel
caso succeda qualcosa di imprevisto, come poter rimediare per un nuovo
tentativo. Tutto questo per comprendere cosa sia la “telemetria”, quella
parola che sentiamo sempre ripetere quando seguiamo i momenti più
importanti delle missioni spaziali, dall’immissione di una sonda in orbita
attorno a un corpo del Sistema Solare, all’atterraggio di un lander sulla
superficie di un corpo alieno. Vediamo ora, con i rudimenti di informatica
che abbiamo introdotto, come “costruire” una semplice telemetria per il
“nostro” satellite.
 
 



Ma se un bit può contenere soltanto valori uguali
a “0” o “1”, come faccio a inserire i valori
superiori a 10? Utilizzo più bit, e in tal caso viene
in aiuto quel che viene chiamato sistema binario 
(non di astri!).
Contrariamente al nostro sistema decimale, che
utilizza simboli da 0 a 9 per esprimere tutti i
numeri che conosciamo, il sistema binario utilizza
soltanto i simboli 0 e 1, proprio quelli che usiamo
nella telemetria. Esattamente come il sistema
decimale assegna un valore ai simboli in base alla
posizione occupata all’interno del numero, anche
il sistema binario si comporta alla stessa maniera.
Ad esempio, il simbolo “9” nel sistema decimale
vale nove nel numero “9”, vale novanta nel
numero “90” e vale novemila nel numero “9000”.
Ricordando come qualsiasi numero elevato alla
zero fornisce come risultato 1, i valori appena
indicati corrispondono rispettivamente a

9 x 100 = 9
9 x 101 = 90
9 x 103 = 9000
 
Usiamo dieci perché il nostro è un sistema
decimale, il che vuol dire che in un sistema binario
al posto di 10 devo usare 2. Per il resto è tutto
uguale ad eccezione del fatto che non possiamo
avere un simbolo come “9” visto che i nostri
simboli sono soltanto “0” o “1”. Tutti i valori in

Abbiamo visto nella puntata precedente che un
byte si compone di otto bit e che ciascun bit mi
può dare una informazione “booleana”, ovvero
uno “0” o “1”. Nel nostro Sputnik abbiamo
attualmente un solo strumento che è il
radiotrasmettitore, mentre una informazione
importante può essere il valore del nostro
contatore, quello che giunto a dieci innesca il
“Beep”.
Uno di questi bit potrebbe quindi essere dedicato
allo stato del radiotrasmettitore (ipotizziamo che
sia uno strumento “intelligente” con un po’ di
logica e non un semplice misuratore), il quale
dovrebbe quindi essere periodicamente
interrogato dal processore e dovrebbe rispondere
in modo preciso. Si conviene così, in fase di
specifica, di fare in modo che il firmware, il suo
software di controllo, interroghi il trasmettitore
10 volte al secondo (quindi ogni cento
millisecondi) e che questo debba rispondere
come previsto entro un tempo di 5 millisecondi
dalla richiesta. I tempi non sono proprio buttati lì,
ma scelti con attenzione, visto che si sta parlando

di applicazioni near-real-time e ogni ritardo
potrebbe essere fatale al progetto (mettetevi
sempre nella condizione di un satellite più
impegnativo del nostro semplice Sputnik).
Proviamo allora a pensare di riservare il primo bit
del primo byte di telemetria allo stato del
trasmettitore, scrivendo “0” se la risposta giunge
correttamente e “1” se la risposta non giunge
oppure viene ritornata in modo non interpretabile.
Come si è detto, dobbiamo tener presente che il
software potrebbe avere dei bug (cosa che in
genere non accade vista l’enorme mole di test cui
vengono sottoposti i software satellitari), quindi
da Terra ho bisogno di un’informazione che mi
consenta di capire se va tutto bene, quindi
conoscere anche il valore del contatore. Se il
valore del contatore sarà un numero compreso tra
0 e 10, il comportamento sarà normale perché
vuol dire che si resetta dopo ogni beep. Se la
telemetria indicherà per il contatore un valore
superiore a 10 vorrà dire che qualcosa si è
guastato, quindi si dice che c’è un comportamento
not nominal.

Il sistema binario
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sistema binario saranno allora una combinazione
di questi due simboli. Se scriviamo “10”, in
sistema decimale leggiamo “1 x 101 + 0 x 100”
che equivale a 1 x 10 + 0 x 1 e quindi al valore 10.
In sistema binario leggiamo invece “1 x 21 + 0 x
20” e otteniamo quindi un valore pari a 2.
 
Se scrivo “1011”, in sistema decimale ottengo il
valore mille e undici (facciamo presto, siamo
abituati a vederla così) ma se utilizziamo il
sistema binario otteniamo “1 x 23 + 0 x 22 + 1 x
21 + 1 x 20, ovvero il valore undici.
 
Per esprimere un valore da 0 a 10 mi basta una
combinazione di 4 cifre (se li imposto tutti a 1,
quindi 1111, il valore binario sarà 15), ovvero mi
bastano 4 bit.
 
Tra chi è pratico di codice binario, scherzando si
dice “Esistono in tutto 10 tipi di persone al mondo:
quelle che capiscono il codice binario, e quelle che
non lo capiscono”. Se avete riso, il concetto vi è
chiaro!
 
Decidiamo che la telemetria del nostro Sputnik
debba contenere al primo bit del primo byte lo
stato del trasmettitore (quello nel riquadro in
rosso qui sotto, come per le cifre di un numero
decimale si parte da destra, più grande è il
numero più si aggiungono cifre sulla sinistra 1,
11, 111), mentre nei successivi quattro bytes (in
azzurro) il valore del contatore.
 
 
 
Ricevendo una telemetria di questo tipo notiamo
subito che lo stato del trasmettitore è 0, quindi va
bene, e che il valore del contatore è dieci (1 x 23 +
1 x 21), quindi va bene. Si tratta di una telemetria
buona, tutto sta funzionando. Una telemetria del
tipo 00011100 non sarebbe altrettanto buona
poiché nel contatore avremmo un valore pari a 1
x 23 + 1 x 22 + 1 x 21, pari a 14 e quindi fuori dal
range previsto.
Non riceviamo alcun “Beep” perché nessuno sta
dicendo al radiotrasmettitore di emetterlo, visto

che il contatore non raggiungerà più il valore
dieci, avendolo superato senza azzerarsi. Se la
telemetria fosse del tipo 00001011 avremmo un
altro problema: il contatore segna un valore di 5,
in regola, ma il radiotrasmettitore appare guasto
(“1” al primo bit). Se le telemetrie che riceveremo
da ora in poi confermeranno il valore “1” al primo
bit, allora potremo comunicare alla stampa come
il nostro radiotrasmettitore sia passato a miglior
vita e come la missione possa dichiararsi
terminata.
 
Gli ultimi tre bit (sempre da destra verso sinistra),
privi di colore, non hanno significato e anche se
valessero 1 non dovremmo allarmarci: si
chiamano “spare” (riserva) e sono disponibili per
altre funzionalità, ma se non vengono utilizzati è
sempre meglio vederli a zero poiché valori diversi
da zero allarmano sempre un po’, a prima vista.
 
Così semplice? Non come sembra...
Potrei ricevere il valore 1 per il trasmettitore ma
continuare a ricevere il segnale radio in maniera
del tutto regolare, il che equivarrebbe a un
problema sulla memoria sulla quale devo scrivere
lo “0”. Potrebbe essersi guastata la
comunicazione tra processore e trasmettitore? No,
poiché in tal caso non riuscirei neanche a
stimolarlo per l’invio del segnale radio.
Probabilmente, però, se si fosse guastata la
memoria sulla quale scrivo la telemetria, anche la
parte sulla quale scrivo il contatore dovrebbe
rimanere sempre sullo stesso valore. Se ricevendo
più telemetrie noto sempre lo stesso valore sul
contatore, allora vuol dire che la telemetria è
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oramai fuori uso (guasto in scrittura) ma il satellite
sta continuando a lavorare perché emette il
segnale radio. Se invece il satellite invia una
telemetria sempre uguale e non emette più alcun
segnale radio, potrei pensare a uno stallo totale
del software, ma in realtà se ricevo telemetrie
vuol dire che il software me la sta mandando
quindi evidentemente ho un problema sia sulla
memoria sulla quale scrivo la telemetria sia con il
trasmettitore. Se non ricevo più la telemetria ma
arriva il Beep, invece, vuol dire che il satellite
funziona ma probabilmente si è guastato il
dispositivo di comunicazione verso Terra.
 
Come vedete, già l’inserimento di una telemetria
così semplice riesce a darmi indicazioni molto
dettagliate sullo stato del satellite e anche se
qualcosa non viene scritta in maniera diretta
riesco comunque ad arrivarci con il ragionamento.
Questi stessi ragionamenti posso “insegnarli” al
mio sistema di Terra, presente al centro di
controllo della missione, per fare in modo che alla
ricezione della telemetria riesca a inviarmi una e-
mail nel caso in cui si presenti una anomalia. Se la
telemetria che arriva è buona non ci sono azioni
da compiere. Se alcuni valori sono fuori range, il
PC li analizza, trae le conclusioni in base agli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
insegnamenti ricevuti e, nel caso, invia una mail di
alert ai responsabili.
 
Una telemetria che indica il funzionamento
regolare, come dicevamo, si dice nominal. Se sono
presenti anomalie, la telemetria è detta not
nominal.
 

Crediti: NASA.

Crediti: NASA.
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Fin’ora abbiamo scritto un solo byte, anzi
nemmeno... solo cinque bit del primo byte, ma
abbiamo visto quante informazioni e quanto già
da analizzare ci sia e quindi a rischio errore, e in
effetti... abbiamo già commesso degli errori!
 
Se il contatore va oltre il 10, infatti, noi possiamo
seguirlo fino a 15 (“1111”) ma poi lo perdiamo,
perché non abbiamo bit a sufficienza per valori
superiori, quindi dovremmo dedicare uno spazio
maggiore per memorizzarne i valori. Inoltre, il
satellite nasce per inviare un Beep, quindi non è
accettabile che per un errore di questo tipo,
probabilmente software (e quindi sfuggito anche
ai tantissimi test), il satellite vada perso. Occorre
un sistema per il quale il satellite, in determinate
condizioni, possa “aggiustarsi” da solo e questo è
uno dei casi.
 
Ovviamente nel nostro modello semplificato ci
basterebbe aggiungere un controllo sul valore,
che lo riporta a zero nel caso in cui venisse ad
assumere valori uguali o superiori a 10, e non
solo uguali a 10. In tutto questo però sto
implicitamente sostenendo che il contatore

potrebbe arrivare a 11 senza passare per il 10,
saltando così il comando di reset, ma se il mio
contatore è gestito con un'istruzione del tipo:
 
Contatore = Contatore + 1 (o, come si usa scrivere,
Contatore++)
 
come faccio a saltare da 9 a 11? Potremmo
pensare che non sia un evento da prendere in
considerazione…
 
Non è così: lo spazio è un luogo affascinante e il
Sole è una stella bellissima, ma non è un caso se
una delle maggiori preoccupazioni e sfide
dell’attuale fisica solare è la previsione dello
Space Weather. In una società che sempre più si
basa su comunicazioni satellitari e GPS, il vento
solare particolarmente energetico può
comportare danni alla strumentazione di bordo e
questi danni possono essere di varia entità.
Esistono dei fenomeni che vedono l’alterazione di
uno o più bit da parte delle particelle cariche che
girano nello spazio, provenienti dal Sole o da
radiazione cosmica altamente energetica. Si è
soliti distinguere tra SEU, DEU e MEU a indicare

Un colpo di vento... solare

La radiazione spaziale colpisce i
satelliti. Crediti: ESA/SSA.
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rispettivamente eventi singoli, doppi o multipli
(Single Event Upset, Double Event Upset o Multi
Event Upset).
 
Questi eventi consistono nell’alterazione del
valore di uno, due o più bit rispettivamente.
Immaginiamo di avere la nostra telemetria con il
contatore pari a “1001” e che un “colpo di vento
solare” vada a sporcare la nostra telemetria
portandola a “1101”. Il mio contatore passerebbe
da 9 a 13 in un sol colpo e se il mio controllo è del
tipo “SE CONTATORE == 10 ALLORA BEEP e
CONTATORE = 0” posso dire addio al mio satellite.
 
Se ho previsto un bellissimo “SE CONTATORE >=
10 ALLORA BEEP e CONTATORE = 0” l’unico
“danno” che avrei sarebbe un Beep anticipato di
pochi istanti, ma poi tutto tornerebbe a
funzionare nominalmente, anzi il Beep anticipato
mi consentirebbe anche di scoprire il verificarsi
dell’evento inatteso.
 
L’esempio serve a far capire quali possano essere
le problematiche legate a un firmware che deve

funzionare nello spazio: i fenomeni di SEU, DEU e
MEU sono molto rari e le probabilità del loro
verificarsi si contano in una parte su milioni, ma
sono comunque fenomeni possibili e non posso
trovarmi a dover buttar via un satellite solo
perché spero che non si verifichino!
 
In genere esistono sistemi in grado di “auto-
riparare” i fenomeni più semplici, ma se la
tempesta magnetica produce una variazione di un
gran numero di bit, allora per il satellite sono guai
seri anche se occorre dividere gli effetti tra
memoria fissa e memoria volatile, come vedremo
a breve.
 
E non ci sono soltanto le particelle solari: diverse
missioni ESA e NASA – come JUICE (JUpiter ICy
moons Explorer) – sono destinate alle lune di
Giove, pianeta il cui ambiente è
straordinariamente ricco di particelle cariche
rischiose per la strumentazione di bordo. Non è un
caso che di questo si sia parlato anche a maggio
2019 alla University of Jyväskylä, quando la
professoressa Maris Tali ha confermato come

Rappresentazione artistica della missione
JUICE. Crediti: ESA / ATG medialab. 
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Prima di passare alle memorie, però, vorrei
introdurre, brevemente, un altro controllo
finalizzato alla sicurezza, una sorta di “cane da
guardia” che effettua un check molto stretto sul
software che gira e che, non a caso, viene
chiamato watch dog, il cui scopo è evitare
situazioni di stallo.
Si tratta di un controllo che viene implementato
stavolta lato hardware: l’hardware “pretende” che
il software vada a scrivere un valore ben preciso
in una determinata zona di memoria, entro un
determinato periodo di tempo in genere molto
ridotto (parliamo sempre di millisecondi). Se
l’hardware vede passare il tempo previsto senza
che il software abbia scritto il valore nel registro,
dà per scontato che il
software si sia fermato in
qualche ramo in modo
imprevisto e provvede a
riavviare il sistema
(reboot del satellite).
Potrebbe capitare,
infatti, che per svariate
ragioni che vedremo in
seguito, il software sul
satellite possa smettere
di girare oppure possa
prendere percorsi diversi
da quelli previsti: in tal
caso il software
smetterebbe di scrivere
sul registro di watch dog 
e il satellite verrebbe
riavviato, risolvendo
molto probabilmente il
problema software (il

sempre verde “spegni e riaccendi” degli
informatici!).
In tal caso il nostro Sputnik smetterebbe di inviarci
telemetrie e segnali radio per un po’, fino al
riavvio. Ci accorgeremmo da questo
comportamento che il satellite si è riavviato, ma
troveremo il modo per esserne ancora più sicuri
parlando in seguito di “macchina a stati”.
Ci siamo, abbiamo ora le basi, abbiamo capito
come ascoltare un satellite per avere delle
informazioni di base, ed è venuto il momento di
arricchirlo per i nostri scopi. Nel prossimo numero
aggiungeremo della strumentazione al nostro
satellite e capiremo come inviargli dei comandi,
per modificarne la rotta o per portare a termine le
sue operazioni.
 
 

anche singole particelle leggere come gli
elettroni, nonché i protoni meno energetici,
possano essere responsabili di effetti finora
trascurati. L’evoluzione tecnologica ha infatti
aumentato la densità e diminuito la dimensione
dei transistor presenti nei componenti, il che ha
reso i dispositivi più veloci ma anche più

vulnerabili a nuovi tipi di radiazione anche in
minori quantità, rispetto a quanto non soffrissero
le tecnologie più vecchie (“Single-Event Radiation
Effects in Hardened and State-of-the-art
Components for Space and High- Energy
Accelerator Applications” di M. Tali - Jyväskylän
yliopisto).

Un cane da guardia per satelliti

L'antenna di 34 metri che si trova vicino a
Barstow, in California, fa parte del

complesso di antenne Goldstone della
NASA. Crediti: DOUG ELLISON/NASA.
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

Il sorgere della Luna di Mauro Muscas
La Luna che sorge la sera del 16 giugno 2019, giorno della congiunzione con il pianeta Giove. Immagine
realizzata alle ore 20:45 con Canon EOS 7D, teleobiettivo SIGMA 18-300, focale di acquisizione 300 mm,
a ISO 640, con tempo di esposizione di 1/640 sec, apertura diaframma f/7,1. Piccola elaborazione con
Photoshop per migliorarne il contrasto e la luminosità.
 

Congiunzione Luna Giove di Mauro Muscas
La bella congiunzione tra la Luna, quasi in fase di Piena, e il pianeta Giove (mag. –2,6), distanti appena 1°
e mezzo, la sera del 16 giugno 2019. Immagine realizzata alle ore 21:11 con Canon EOS 7D,
teleobiettivo SIGMA 18-300 con moltiplicatore di focale 2X Teleplus PRO 300 ogx Kenko, focale di
acquisizione 600 mm, a ISO 100, con tempo di esposizione di 1/10 s, apertura diaframma f/13. Piccola
elaborazione con Photoshop per migliorarne il contrasto e la luminosità.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_luna-che-sorge-4?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_congiunzione-luna-giove-6?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in giugno. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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Rotazione di Giove di
Marco Lorenzi
L'animazione mostra la
rotazione di Giove realizzata in
un intervallo temporale di poco
più di un'ora di riprese, 5 set di
immagini montate ed animate
con WinJuPos
 
 
 
 
 
 

I crateri Aristoteles ed
Eudoxus di Luigi Morrone
Una ripresa ad alta risoluzione
della superficie lunare: vediamo i
crateri Aristoteles ed Eudoxus. Per
sfruttare a pieno delle buone
condizioni di seeing è stato usato
un filtro G.Scala d’immagine circa
224m/pixel. Ripresa del 9 giugno
2019 alle 21:28 con telescopio SC
Celestron da 14'' e focale di 5000
mm.
 
 
 

https://www.joomag.com//mg/0535907001559042822/p141
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lorenzi_rotazione-di-giove
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_hires-aristoteles-eudoxus?backto=category/tutte
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Congiunzione Luna, Marte e Mercurio di Fabio Di Stefano
Il 5 giugno 2019, dalla spiaggetta di Antignano (Livorno), era possibile ammirare una falce di Luna di due
giorni, protagonista insieme ai pianeti Marte (alla sua destra) e Mercurio (più elusivo, immerso nelle
ultime luci del tramonto in basso a destra) di una magnifica congiunzione che è stata anche l'occasione
per riuscire individuare il pianeta più interno del Sistema Solare, nonché il più difficile da scorgere.
Singolo scatto da 4" a 800 ISO, f/8, 11 mm di lunghezza focale. Elaborazione con Lightroom e Photoshop.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_maxplanck_congiunzione-luna-marte-e-mercurio-del-5-giugno-2019-dalla-spiaggetta-di-antignano?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in giugno. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_maxplanck_congiunzione-luna-marte-e-mercurio-del-5-giugno-2019-dalla-spiaggetta-di-antignano?backto=category/tutte
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Nebulosa Iris di Roberto Mosca
La Nebulosa Iris (NGC 7023) è una nebulosa a riflessione illuminata dalla stella di settima grandezza HD
200775, la quale si trova avvolta dalla nebulosa. La distanza della nebulosa, situata nella costellazione
del Cefeo , è stimata in circa 1.400 anni luce. Ripresa del 2 giugno 2019 con rifrattore William Optics FLT
132 e camera CCD.
 

LBN in Draco di Maurizio Cabibbo
Ancora una porzione di cielo ricca di deboli nubi molecolari, stavolta situate nella costellazione del
Draco. Sono visibili le nebulose LBN406 (in alto al centro-destra, la più grande e "luminosa"), LBN413 al
centro e LBN415 (in alto al centro-sinistra). Immagine ottenuta tramite rifrattore apocromatico
Takahashi FSQ106EDXIII ridotto a f/3,6 e camera ccd Sbig STL11000 su montatura Losmandy G11.
Autoguida Orion SSAG su Orion Short Tube 80/400. Filtri Astronomik CLS CCD e DeepSky RGB.
Elaborazione LRGB 735:140:140:140. Ripresa da Casole d’Elsa, Siena, Italia
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_yzf_supersport_nebulosa-iris?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_takahashi_lbn-in-draco?backto=category/tutte
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North America and Pelican Nebulae di Corrado Gamberoni
Nella costellazione del Cigno, nei pressi della sua stella più brillante, Deneb, si può ammirare un
complesso nebulare unico e molto esteso. Si tratta di un gruppo di nebulose ad emissione
caratterizzate da una intensa colorazione rossa. La più vasta è NGC 7000 con una forma simile al Nord
America. Vicino troviamo la Nebulosa Pellicano (IC 5067) e poco sotto la IC 5068. Ripresa del 7 giugno
2019 alle 00:00 con telescopio Sky-Watcher Evostar 72ED con riduttore di focale PRIMALUCELAB 0.8x
su montatura Sky-Watcher EQ6 SynTrek. Camera CCD QHYCCD5L-II-M.
 

 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_north-america-and-pelican-nebulae?backto=category/tutte
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La Regione di Sadr di Andrea Ferri
Un'altra bella ripresa dello spettacolare complesso nebulare della costellazione del Cigno, in
piena Via Lattea. Mosaico di 4 pannelli eseguita in combinazione (S2HAO3) con Takahashi
Sky-90 f/4.5, SBIG STF8300m (H-Alpha), SBIG ST10-XME (S2, O3), su Skywatcher EQ6 Pro.
Ripresa del 1 giugno 2018.
 
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_andreaferri_sadr-region?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_andreaferri_sadr-region?backto=category/tutte


La nostra bella Terra, ricca di acqua liquida e culla della vita, è un
mondo unico nel Sistema Solare. Secondo uno studio recente,
l’acqua giunse sul nostro pianeta a seguito della collisione con un
corpo celeste di dimensione simile a Marte, chiamato Theia,
proveniente però dal Sistema Solare esterno. I planetologi
dell’Università di Münster ritengono che tale impatto, avvenuto
circa 4,4 miliardi di anni fa, avrebbe donato alla Terra non
soltanto le vaste distese d’acqua necessaria alla vita, ma anche la
nostra affascinante Luna.
 
Circa 4,5 miliardi di anni fa, le regioni del disco protoplanetario
più vicine al giovane Sole erano carenti d’acqua. In precedenza si
riteneva che Theia appartenesse al Sistema Solare interno e che
prima della collisione si trovasse non lontano dalla Terra. In
effetti, le meteoriti carbonacee, che invece sono relativamente
ricche d’acqua, provengono dal Sistema Solare esterno, mentre
quelle non carbonacee, più aride, provengono dal Sistema Solare
interno. Anche se altri studi hanno suggerito che siano stati
meteoriti e comete i responsabili del rilascio dell’acqua sulla
Terra, non è ancora noto quando e come questo processo possa
essere avvenuto.
 
Un elemento chimico in particolare, il molibdeno, diventa la
chiave per questo nuovo studio. «Abbiamo tracciato gli isotopi di
molibdeno per rispondere a questa domanda. Tali isotopi ci
permettono di distinguere chiaramente il materiale carbonaceo da
quello non carbonaceo, e rappresentano una “impronta genetica”
del materiale proveniente dal Sistema Solare esterno», spiega
Gerrit Budde, primo autore dello studio.
Dalle analisi si è dedotto che, data la composizione isotopica del
molibdeno rinvenuto sulla Terra, parte del materiale terrestre
deve aver avuto origine nel  Sistema Solare esterno. In questo
contesto, le proprietà chimiche del molibdeno giocano un ruolo
chiave, perché si tratta di un materiale siderofilo, ovvero si trova
confinato per lo più nel nucleo della Terra. Ma, dal momento che
è stato individuato anche nel mantello terrestre, deve essere
giunto sulla Terra durante le fasi tardive della sua formazione,
proprio grazie all'impatto con il protopianeta Theia, che doveva
quindi appartenere al Sistema Solare esterno.
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Acqua e Luna: i doni di Theia

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://it.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
https://www.nature.com/articles/s41550-019-0779-y
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Questo stesso evento avrebbe portato alla
formazione della Luna, originatasi dall'aggregarsi
di materiale nel disco di detriti orbitante attorno
alla Terra in seguito alla collisione. È stato quindi
dimostrato, per la prima volta, che del materiale
carbonaceo primordiale è giunto sulla Terra in un
periodo successivo alla nascita del pianeta.
La collisione con Theia avrebbe fornito materiale

sufficiente a render conto di tutta l’acqua presente
sulla Terra. «Il nostro approccio è unico perché ci
permette di associare l’origine dell’acqua sulla Terra
con la formazione della Luna. Per dirla con parole
semplici, senza la Luna probabilmente non ci
sarebbe nemmeno vita sulla Terra», conclude
Thorsten Kleine, tra gli autori dello studio.
 

La celeberrima immagine "Earthrise", il "sorgere della Terra" dalla Luna, viene considerata una delle foto più
importanti di sempre. Fu ripresa da Bill Anders, astronauta dell'Apollo 8, il 24 dicembre 1968. Quel giorno

rappresentò uno storico cambio di prospettiva: la prima volta in cui gli esseri umani si voltarono a guardare
se stessi da un altro corpo celeste. Come un miraggio lontano nella sua bellezza celeste, la Terra si innalzò

dalla curva del suolo lunare, rivelando lo spettacolo maestoso di una sfera preziosa e delicata: la nostra casa
nell'Universo, un'oasi da proteggere nell'infinita oscurità del cosmo. Crediti: NASA, Apollo 8 Crew, Bill Anders



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Riprendiamo il nucleo
della Via Lattea
Dopo un inverno lungo e ventoso, che ci ha
costretti a stare quasi sempre in casa, davanti alla
stufa sognando il cielo stellato da immortalare,
finalmente siamo arrivati nella bella stagione e
ora il nostro soggetto principale da riprendere
sarà sicuramente il nucleo della Via Lattea.
Quest’anno poi abbiamo la fortuna di avere Giove
vicinissimo alla costellazione dello scorpione e
quindi potremmo fare delle riprese sicuramente
eccezionali.
Già pregusto le splendide fotografie che si
potranno realizzare quindi lasciate che vi dia
qualche piccolo consiglio per riprendere i nostri
cieli in modo originale e stimolante.

Sarò noiosa, ma non smetterò mai di ripeterlo, l’ho
detto in ogni articolo sulla Via Lattea che ho
realizzato (vedi box alla pagina successiva) ma è
veramente, veramente importante rispettare
almeno questi tre accorgimenti :
- Raggiungere un luogo pressoché privo di

inquinamento luminoso;
- Scattare in serate senza Luna;
- Attendere due ore dopo il tramonto del Sole e

scattare fino a due ore prima dell’alba.
 
In questo modo otterremo dei risultati straordinari
e il nucleo della Via Lattea si presenterà quasi

In alto. La Via Lattea e Giove sopra le Marmarole
ed i Cadini di Misurina 8 agosto 2018. 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
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Visita il sito web di Giorgia
Hofer con tutte le sue raccolte
di immagini!
giorgiahoferphotography.com

Giorgia Hofer su
Photo-Coelum
Tutte le immagini di Giorgia su
Photo-Coelum!
Clicca qui

Il cielo stellato delle
Dolomiti

Su questo argomento leggi anche:

Riprendiamo la Via
Lattea
su Coelum  Astronomia
203 a pagina 96.

Riprendiamo la Via
Lattea e il Triangolo
Estivo
su Coelum  Astronomia
214 a pagina 182.

Riprendiamo la Via
Lattea con
l'astroinseguitore
su Coelum  Astronomia
225 a pagina 136.

magicamente sul sensore della nostra reflex in tutto il suo
splendore.
 
Dalla latitudine da cui riprendo io di solito, la zona del nucleo
galattico è molto vicina all’orizzonte: devo scegliere bene il luogo
da cui riprendere perché anche se mi trovo a una quota più alta
(che dovrebbe facilitarmi nonostante la latitudine molto a nord)
se mi trovo troppo vicina a una montagna in direzione sud, rischio
di vedermi oscurata tutta la zona che mi interessa fotografare.
Per quelli di voi che invece abitano nel Sud Italia, è possibile
godere di una vista del nucleo galattico più alta e più estesa,
proprio perché ci si trova a una latitudine inferiore.
 
Grazie a questo motivo, la posizione del nucleo si trova nel posto
giusto per poter essere ripresa assieme a un soggetto terrestre e
quindi un grande stimolo per noi appassionati di fotografia
astronomica e di paesaggio per sbizzarrirci e inventare e cogliere
nuove situazioni. 

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://bit.ly/2IENxzp
http://bit.ly/214stAz
http://bit.ly/225GgNn
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Come sempre, la nostra strumentazione sarà
composta dalla fedele reflex con tempi di
esposizione di almeno 30 secondi, che sopporti
bene i valori di sensibilità ISO alti, un obiettivo
grandangolare che abbia almeno una lunghezza
focale di 18 mm (o inferiore) e un’apertura che
permetta di farci raggiungere un valore di f/2,8.
Serve poi un treppiede stabile e il fedele
telecomando per lo scatto in remoto. Se non
disponiamo del telecomando possiamo sfruttare
la funzione di autoscatto, 2 secondi sono
sufficienti, in questo modo la macchina
fotografica avrà il tempo di stabilizzarsi dopo che
avremo premuto il pulsante di scatto.
 
Aggiungiamo questo mese un accessorio in più…
le lenti fisheye. Da qualche anno ormai è possibile
acquistarne alcune che, con poche centinaia di
euro, permettono di avere un bell’obiettivo
luminoso senza necessariamente dover spendere
un capitale per avere un’attrezzatura adatta alle
nostre esigenze.
L’unico problema è che questo tipo di obiettivo,

sfruttando la convessità della lente, distorce
molto le inquadrature, ma personalmente lo trovo
comunque un obiettivo molto divertente e
creativo.
 
E veniamo alle foto che corredano questo articolo.
Era dai tempi in cui avevo scoperto
l’astrofotografia, attraverso i miei amici
dell’Associazione Astronomica di Cortina, che
volevo raggiungere la zona delle Cinque Torri per
riprendere la Via Lattea, ma fino ad allora non ci
ero mai riuscita. Questa zona si trova a Cortina
d’Ampezzo, ed è famosissima perché teatro di
numerosi combattimenti della Grande Guerra, un
luogo quindi ricco di storia ma anche di storie... di
uomini e vite finite tragicamente. Proprio per
questo motivo, oltre che per la sua bellezza, è uno
dei luoghi più gettonati da turisti e amanti della
storia e della montagna.
Era l’estate del 2015, e come ogni anno nel mese
di giugno il meteo è variabile e imprevedibile. Da
una settimana, durante il giorno, le temperature
raggiungevano i 35 gradi mentre la sera

Sopra. Una quasi impercettibile cintura di Venere compare al tramonto sopra il Sorapiss e l’Antelao. 
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sopraggiungevano delle coperture nuvolose che
non lasciavano spazio alle stelle, a qualsiasi
altitudine. Un martedì sera, però, un gran
temporale con fulmini e saette che illuminavano a
giorno la valle, pulì l’atmosfera lasciando
finalmente spazio alle stelle.
Ovviamente non mi sono fatta scappare questa
ghiotta occasione, anche perché era importante
salire al rifugio Scoiattoli, il rifugio alla base delle
Cinque Torri, prima della sua apertura, poiché
durante la stagione i gestori lasciano le luci
accese tutta la notte. Quindi il giorno dopo il
temporale, finito il lavoro, ho raggiunto Cortina.
Arrivata al rifugio Cinque Torri in automobile, ho
affrontato l’ora scarsa di cammino che mi
separava dal Rifugio Scoiattoli, posto proprio di
fronte alle Cinque Torri in direzione est. Quando
raggiunsi la postazione prefissata, il cielo era
ancora chiaro, così, studiando l’inquadratura
migliore, ho potuto godere dello spettacolo del
tramonto e dell’ora blu, quel particolare momento
del crepuscolo dopo il tramonto, in cui i colori

assumono toni più freddi e meno saturi, tranne il
cielo che diventa di un blu intenso.
 
Il piccolo altopiano che si estende di fronte al
rifugio, caratterizzato da prati fioriti, era il posto
perfetto per il mio scatto. Il nucleo della Via Lattea
però sarebbe stato visibile più verso sud, nella
zona che si affaccia sul Passo Giau, e quindi nella
mia inquadratura non sarei riuscita ad includere le
Cinque Torri.
 
Nell’attesa del buio ho approfittato per scattare
un “selfie” con il Triangolo Estivo, che in quel
momento sovrastava le Cinque Torri. Verso le 22 il
nucleo della Via Lattea iniziava a farsi vedere
timidamente sopra la Croda da Lago: ho fatto un
po’ di prove e nel momento in cui ho individuato
l’inquadratura migliore, usando il grandangolo
sono riuscita a comprendere nell’inquadratura
anche il Nuvolau e la stradina che passava sotto la
mia postazione, in modo da creare quella
profondità che altrimenti sarebbe stata

Le Cinque Torri, in tutta la loro bellezza, e il triangolo estivo:
Vega, la più alta, Deneb e Altair, all destra della Torre Grande.
Doppia esposizione: per il cielo posa di 30 secondi, ISO 3600,
f/2,8. Per il paesaggio posa di 230 secondi, ISO 2000, f/2,8.
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compromessa da un’inquadratura troppo frontale
e diretta.
Da quel momento non ho più spostato il treppiede
e ho aspettato il calare della notte, fino alle 23:30
circa. Inutile dire che si è presentato davanti a me
uno spettacolo da mozzare il fiato: la Via Lattea si
trovava perfettamente sopra gli altopiani dei
Lastoi de Formin. Sembrava di essere su un altro
pianeta, e quelle emozioni riaffiorano più vive che
mai anche ora che sto scrivendo queste righe
mentre fuori imperversa un temporale e piove
(maggio 2019): sto letteralmente fremendo sulla
sedia perché la voglia di tornare lassù a ritrovare
quelle inquadrature o scoprirne di nuove, diverse
e originali è veramente grandissima.
 
Tornando a noi, per realizzare questo scatto ho
impostato la macchina fotografica in modalità
manuale, in modo da avere la possibilità di
decidere i settaggi migliori. Una cosa
importantissima per le fotografie notturne, è
l’utilizzo del file RAW, possibilità che si trova su
tutte le reflex oggi in commercio.
 
Con una semplice posa di trenta secondi il gioco è
fatto. Utilizzando valori di sensibilità ISO
abbastanza alti, in questo caso 3.600 – in una
fotocamera “Full Frame” abbiamo la possibilità di
osare e raggiungere anche i 6.000-8.000 ISO – e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
utilizzando l’apertura massima che consente
l’obbiettivo, vi accorgerete che il risultato sarà
subito incredibile. Il nucleo della Via Lattea appare
ben evidente e riempie perfettamente il
fotogramma: l’immagine regala a chi osserva
l’impressione di essere uno spettatore immerso
nella scena. E l’emozione che si prova rendendosi

Il file RAW
Per la fotografia notturna è molto importante non
scattare esclusivamente in JPG, perché questo
formato d’immagine non conserva tutte le
informazioni che la fotocamera registra al
momento dello scatto. Esso viene compresso ed
elaborato dalla reflex immediatamente, facendo
perdere buona parte del segnale acquisito. Il file
RAW è invece letteralmente un file grezzo, molto
più pesante del JPG, in media sono 25 MB contro
8 MB, proprio perché contiene molte più
informazioni. Una volta elaborato con i
programmi adatti, Photoshop è solo uno dei tanti,

in fase di post-produzione possiamo agire
liberamente sul bilanciamento del bianco e su
tanti altri parametri. Per chi non possiede
Photoshop, le case madri delle fotocamere
solitamente forniscono, assieme alla fotocamera
al momento dell’acquisto, un software per trattare
i propri file RAW. In ogni caso anche le
applicazioni base fornite con i più aggiornati
sistemi operativi (Foto per Windows o Anteprima
di iOS ad esempio) sono in grado di aprirli e
attuare le modifiche principali.
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conto che non è poi così difficile riuscire a catturare la
luce proveniente dalla nostra galassia è fantastica. Un
tempo con la pellicola era molto più difficile, ma la
sensibilità dei sensori moderni permettono cose
incredibili!
 
Una seconda ripresa, con tempi molto più lunghi, ad
esempio di 3-4 minuti, ci permette di rendere il paesaggio
molto chiaro e rischiarato dalla luce naturale che, anche
se poca, è comunque presente. Con un buon lavoro di post
produzione riusciremo a unire gli scatti e arrivare a un
risultato finale veramente magnifico.
Le sensazioni che si provano quando si riprendono queste
meraviglie è indescrivibile, ogni situazione è a sé e ogni
luogo ci riserva delle emozioni uniche. Non stento a
credere che tutti i popoli della Terra siano sempre rimasti
affascinati dalla Via Lattea, creandole tutt’intorno una

miriade di leggende straordinarie.
Dobbiamo ritenere noi astrofili dei privilegiati: abbiamo ancora la voglia di osservare quello che la
natura ci ha donato. Tanta gente non immagina cosa si perda e me ne accorgo soprattutto quando
spiego le stelle a chi non ha mai osservato un cielo veramente buio, e lo vedo emozionarsi, quasi come
accade quando si mostra un giocattolo nuovo a un bambino. Ed è con questo carico di emozioni che
dobbiamo sempre guardare il cielo, sempre pronti a stupirci ed emozionarci.
Ma forse non dobbiamo poi fare uno sforzo così grande... a noi viene naturale!
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IL CIELO DI 
LUGLIO E
AGOSTO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Dopo aver raggiunto, il 21 giugno scorso, il suo punto
più alto nel cielo, la nostra principale fonte di luce
tornerà a ridurre sempre più la sua declinazione. Negli
ultimi giorni di agosto, ad esempio, nel passare al

Le costellazioni che hanno dominato il cielo nei
mesi appena passati, tra tutte quella del Leone e
della Vergine, nelle sere di metà luglio si
presenteranno ormai prossime all’orizzonte, come
pure l’Ofiuco, con la brillante presenza del pianeta
Giove, lo Scorpione e la Bilancia.
Quasi allo zenit, si staglieranno invece le sagome
inconfondibili dell’Ercole, della Lira, con la bella
Vega, e del Cigno, mentre nei pressi dell’orizzonte il
meridiano sarà dominato dall’inconfondibile figura
del Sagittario, in cui si troverà anche Saturno, e più
in alto dall’Aquila. Verso est, intanto, staranno
sorgendo Pegaso, con il suo “grande quadrato”
stellare e Andromeda.
Il mese dopo, a metà agosto, Andromeda e il
quadrato di Pegaso saranno già molto alti verso
sudest, mentre a ovest, sempre più basso, si
preparerà a salutarci il Boote con la brillante Arturo.
A fine agosto, già prima della mezzanotte, si potrà
assistere al sorgere delle “sette sorelle”, le Pleiadi,
le primissime avvisaglie della stagione più fredda –
ancora lontana – che porterà con sé le brillanti
stelle invernali.
 
 
Eccoci con il nostro classico numero doppio estivo, con
la cartina del cielo centrata sulla mezzanotte del 31
luglio ma utilizzabile, cambiando opportunamente
l’orario (vedi indicazioni sulla cartina), anche per le
date intermedie.

IL SOLE

Aspetto del cielo per una localitàAspetto del cielo per una località
posta a Lat. 42°N - Long. 12°Eposta a Lat. 42°N - Long. 12°E
  
La cartina mostra l’aspettoLa cartina mostra l’aspetto
del cielo alle ore (TMEC):del cielo alle ore (TMEC):
15 Lug > 01:0015 Lug > 01:00
31 Lug > 00:0031 Lug > 00:00
15 Ago > 23:0015 Ago > 23:00
  
  
  
  
  
  

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/sole19TU2


Le effemeridi complete sonoLe effemeridi complete sono
disponibili cliccando qui  disponibili cliccando qui  

oppure cliccando sui oppure cliccando sui 
nomi dei pianeti alle nomi dei pianeti alle 

pagine successive. pagine successive. 
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http://bit.ly/effemeridi19TU2


Sotto e nella pagina accanto in basso. Il grafico mostra l’aspetto dei pianeti durante il mese, con indicati i
relativi diametri angolari e, per quelli interni, anche la fase. Il diametro di Saturno è riferito all’intero sistema
(anelli inclusi).

PIANETI
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per i
mesi di luglio e agosto 2019. Gli orari sono
espressi in TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri
orologi.
 
Mercurio
Luglio: mag. da +1,0 a +2,4; diam. da 9,4" a 11,7";

Agosto: mag. da +2,0 a –1,7; diam. da 9,7" a 5,0";
Visibile la sera al tramonto alla fine di luglio;
visibile la mattina in agosto
In giugno, Mercurio ci ha donato un bel periodo di
osservabilità serale, rendendosi ben visibile la
sera dopo il tramonto.
 
Nei primi giorni di luglio avremo ancora modo di

meridiano raggiungerà (alla latitudine di 42° N)
un’altezza dall’orizzonte di poco superiore ai
+56°, contro i +70° di metà luglio. Ciò si tradurrà
in un sostanzioso aumento delle ore utili
all’osservazione degli oggetti del cielo profondo,
così che se a inizio luglio la notte astronomica
avrà una durata di sole 4 ore e mezza, a fine

agosto si arriverà alle 7 ore e mezza.
Alle 22:11 TMEC del 3 luglio, inoltre, la Terra
arriverà all’afelio della propria orbita, ovvero alla
massima distanza dal Sole (pari a circa 152,1
milioni di chilometri, contro i 147,1 raggiunti al
perielio e i 149,6 della distanza media). L’orario
vale però soltanto per un riferimento geocentrico.

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/mercurio19TU2
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sfruttare la buona altezza sull’orizzonte del
piccolo pianeta per tentare di scorgerlo, sempre la
sera, quando sarà immerso nelle luci del tramonto.
Lo potremo notare, come una stella non troppo
luminosa (tra la mag. +1 e +2) e piuttosto bassa
sull’orizzonte. Ben presto però il suo tramonto si
farà sempre più prossimo a quello del Sole,
rendendosi nuovamente impossibile da osservare.
Il giorno 7 il suo moto passerà da diretto a
retrogrado e si avvierà verso la congiunzione
inferiore con il Sole, che raggiungerà il giorno 21.
Il 31 luglio Mercurio riprenderà il suo moto
diretto.
 
Con l’inizio di agosto potremo tentare
nuovamente l’osservazione del primo pianeta,
questa volta la mattina, prima dell’alba. Solo dopo
i primi 6 giorni di agosto le condizioni di
osservabilità si faranno migliori, con Mercurio che
farà capolino sull’orizzonte orientale prima
dell’inizio dell’alba. Il 10 agosto raggiungerà la

massima elongazione orientale (19° E). Il 20
agosto sarà al perielio. Già sul finire del mese le
condizioni di osservabilità si saranno fatte
decisamente meno favorevoli. Godiamoci
Mercurio in questo periodo perché in settembre le
condizioni di visibilità non saranno affatto buone...
 
Venere
Mag. da –3,9 a –4,0; diam. da 9,9" a 9,7"; fase da
98% a 100%
Osservabile con difficoltà al mattino in luglio;
inosservabile in agosto
Venere ci ha abituati a un lungo periodo di ottima
osservabilità mattutina che si è prolungato per
tutti i mesi appena trascorsi. Purtroppo però
questo periodo è ormai giunto al termine.
 
In luglio avremo ancora la possibilità di vedere
Venere, al mattino, ma le sue condizioni di
osservabilità saranno sempre più ostiche e
scomode. Il pianeta sarà sempre più basso

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/venere19TU2
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sull’orizzonte divenendo infine praticamente
inosservabile, nell’ultima decade di luglio, ormai
immerso nelle intense luci dell’alba.
 
In agosto non potremo aspettarci condizioni di
osservabilità migliori, anzi, l’ottavo mese
dell’anno segnerà per Venere il raggiungimento
della congiunzione superiore con il Sole, il giorno
14, dopo aver raggiunto il perielio qualche giorno
prima, l’8 agosto. Per tutto il mese Venere sarà
quindi completamente inosservabile. Per
rivederlo con profitto dovremo attendere la fine
di settembre.
 
Marte
Mag. +1,8 a +1,7; diam. da 3,7" a 3,5"
Inosservabile per tutto il periodo di luglio e
agosto
Proprio come appena descritto per Venere, anche
Marte, nel periodo di luglio e agosto, si renderà
inosservabile. Nei mesi scorsi lo abbiamo seguito,
la sera, sempre più basso sull’orizzonte
occidentale: abbiamo notato il suo tramontare
sempre più anticipato, cosa che lo ha reso via via
osservabile con maggiore difficoltà. Ora, a partire
da luglio, ma ancor più pronunciatamente in
agosto, la distanza angolare dal Sole si fa sempre
più ridotta, fattore che comporta l’inosservabilità
del Pianeta Rosso, ormai diretto verso la
congiunzione con il Sole del 2 settembre.
Il 26 agosto Marte raggiungerà l’afelio, il punto
della sua orbita più distante dal Sole.
 
Giove
Mag. –2,6 a –2,2; diam. da 45,5" a 39,1"
Osservabile nella prima parte della notte
Se Marte e Venere non ci regalano soddisfazioni,
in luglio e agosto Giove ci saprà intrattenere
adeguatamente offrendoci la possibilità di
osservarlo molto comodamente, avendo superato
da poco l’opposizione al Sole. Avremo a
disposizione molte ore per osservarlo e
riprenderlo, sia in luglio sia in agosto.
In agosto, in realtà, noteremo che Giove
tramonterà ad occidente già attorno alla
mezzanotte, sul finire del mese. Il grande pianeta

sarà ben visibile la sera: sarà molto brillante e
facilmente riconoscibile in quella regione di cielo
che si trova tra le costellazioni dell’Ofiuco e dello
Scorpione. Lo vedremo a circa 7° a nordest di
Antares, la stella Alfa dello Scorpione, verso la
quale si muoverà nella prima decade del mese di
agosto. Il 10 agosto GIove è stazionario, per
riprendere poi il suo moto diretto.
 
Saturno
Mag. da +1,0 a +1,2; diam. da 41,9" a 40,3"
In opposizione, ottimamente osservabile tutta la
notte
In luglio e agosto, Saturno sarà ottimamente
osservabile.
 
In luglio in particolare il pianeta con l’anello
raggiungerà l’opposizione rispetto al Sole (il 9
luglio) e sarà quindi nelle migliori condizioni per
essere osservato e fotografato. In questo periodo,
che durerà per tutto il mese di luglio, avremo a
disposizione tutta la notte per dedicarci a Saturno.
Lo potremo scorgere già in prima serata, quando ci
apparirà in cielo, piuttosto brillante, tra le stelle
del Sagittario, a circa 4° 45’ a nordest di Nunki
(Sigma Sagittarii, mag. +2,1). Transiterà in
Meridiano alle ore 1:20 circa il giorno
dell’opposizione.
 
In agosto le condizioni saranno sostanzialmente
invariate, ma il numero di ore a nostra
disposizione per l’osservazione sarà già inferiore,
con Saturno che tramonterà un quarto d’ora dopo
le 2, culminando, a fine mese, poco dopo la fine
del crepuscolo
serale.
 
Urano
Mag. da +5,8 a +5,7; diam. da 3,5" a 3,7"
Osservabile nella seconda parte della notte in
luglio; osservabile per quasi tutta la notte in
agosto.
Nel periodo di luglio e agosto, potremo osservare
il lontano pianeta gassoso con sempre maggior
facilità: il pianeta anticiperà sempre più la sua
levata, dalle ore 2 circa di inizio luglio alle ore 22

http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2


di fine agosto. Urano sarà dunque visibile per
buona parte della notte: lo troveremo
(esclusivamente con l’ausilio di un binocolo o,
meglio, di un buon telescopio) tra le stelle
dell’Ariete, anche se il pianeta stazionerà
praticamente al confine con la costellazione della
Balena, a poco più di 4° dalla stella Xi1 Ceti
(mag. +4,4). In agosto la situazione sarà
praticamente invariata. Il giorno 12 agosto sarà
stazionario per riprendere poi il moto retrogrado.
 
Nettuno
Mag. da +7,9 a +7,8; diam. da 2,3" a 2,4”
Osservabile nella seconda parte della notte
 
In luglio e agosto, potremo osservare Nettuno con
comodità, avendo a disposizione buona parte

della notte per puntare i nostri strumenti verso il
remoto pianeta. Nettuno sarà rintracciabile tra le
stelle dell’Acquario, a poco più di 3° a nord della
stella Psi1 Aquarii (mag. +4,2). Il remoto pianeta si
sta lentamente dirigendo verso l’opposizione con
il Sole di inizio settembre, periodo più favorevole
per le osservazioni: questo giustifica l’incremento,
anche se decisamente contenuto, di magnitudine
e diametro.
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Il crepuscolo astronomico è definito come l’intervallo di tempo dopo il tramonto o prima del sorgere
del Sole, in cui vi siano ancora in cielo delle tracce di luce. Il crepuscolo astronomico termina quando
spariscono anche le ultime tracce di luce ed inizia la notte astronomicamente intesa, il che capita
quando il Sole raggiunge i 18° sotto l’orizzonte. Come istante (all’alba o al tramonto) è definito
dall’istante in cui il Sole ha l’altezza –18° sull’orizzonte. Come intervallo di tempo (all’alba o al
tramonto) è definito dall’intervallo di tempo che il Sole impiega a passare da 0° a –18° sull’orizzonte.

LA NOTTE ASTRONOMICA

I tempi, in TMEC, sono calcolati per una località a
12° Est e 42° Nord. Il crepuscolo astronomico
inizia, o termina, nel momento in cui il Sole si
trova 18° sotto l’orizzonte (vedi l’articolo
all’indirizzo
www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo).
 

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Lug  01   23:02     04:27     03:29
     06   22:59     04:34     03:33
     11   22:55     04:44     03:39
     16   22:49     04:57     03:46
     21   22:42     05:11     03:53
     26   22:35     05:26     04:01
     31   22:26     05:43     04:09
 
Ago  05   22:17     06:00     04:17
     10   22:08     06:17     04:25
     15   21:59     06:34     04:33
     20   21:49     06:48     04:41
     25   21:39     07:09     04:48
     30   21:29     07:26     04:55
 

Osserva i fenomeni del mese e carica
le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno pubblicate
sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
 

http://bit.ly/2KXyaFw
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://www.coelum.com/photo-coelum
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Asteroidi in luglio e agosto: opposizione di (18) Melpomene
e di (15) Eunomia

Il periodo centrale della stagione estiva, nei due
mesi di luglio e agosto, ci offre la possibilità di
approfittare delle nottate per trovare refrigerio
alla calura dell’Estate e per andare a caccia di
asteroidi per diverse ore!
Numerose sono le possibilità che si presenteranno
in questo lungo lasso temporale ma ci
concentriamo principalmente su due opposizioni,
le più luminose, una per il mese di luglio e una per
agosto.
 
Iniziamo con luglio: il protagonista sarà
l’asteroide (18) Melpomene che raggiungerà
l’opposizione con il Sole il giorno 2 luglio. Lo
troveremo tra le stelle dello Scudo e, nel giorno
dell’opposizione, sarà a circa 50’ a sud-sudest
della stella Alfa Scuti (mag. +3,9). L’asteroide
raggiungerà la magnitudine +9,2 e una distanza
dalla Terra pari a 1,267 UA. Questo pianetino
possiede un’orbita caratterizzata da una grande

eccentricità (0,218), cosa che lo porta ad avere
grandi e piccole opposizioni. Quella qui descritta
appartiene alla classe delle “piccole opposizioni”,
con l’asteroide in prossimità dell’afelio.
(18) Melpomene, asteroide di circa 145 km di
diametro, venne scoperto il 24 giugno 1852 da
John Russell Hind, il grande osservatore inglese
che legò il suo nome, tra molto altro, alla scoperta
della “nebulosa di Hind” e a quella di una decina
di grandi asteroidi, tra cui Iris. Il suo nome è quello
della musa greca della tragedia.
In luglio, vedremo Melpomene spostarsi
progressivamente verso il confine con il Serpente,
entro i cui confini l’asteroide transiterà dopo il
giorno 16, rimanendovi fino alla fine di agosto. Da
notare che, soprattutto alla fine dell’ottavo mese
dell’anno, Melpomene si avvicinerà a una zona di
cielo ricca di nebulosità interessanti da
fotografare.
Segnaliamo rapidamente che in luglio potremo

https://it.wikipedia.org/wiki/NGC_1555
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Nel periodo di luglio e agosto potremo osservare
il pianeta nano (1) Cerere muoversi tra le chele
dello Scorpione (anche se il 19 luglio sarà
stazionario, per riprendere poi il suo moto
diretto), tra le brillanti stelle Beta Scorpii
(mag. +2,6) e Delta Scorpii (mag. +2,4). Il 15
agosto vedremo Cerere posizionarsi in posizione
praticamente equidistante tra le due stelle, nel
suo moto in direzione di Antares (Alfa Scorpii,
mag. +1,1) da cui si troverà a poco meno di 5° e
mezzo a nordovest a fine agosto. A inizio luglio il
pianeta nano culmina alle ore 22:30 circa, mentre
a fine agosto il passaggio in Meridiano avverrà
alle ore 18:48, quindi quando il cielo sarà ancora
luminoso. Nello stesso giorno Cerere tramonta
alle ore 23:25 circa.
 
Come sempre, risulta molto più difficile l’impresa
di osservare il secondo pianeta nano, Plutone,

anche se in luglio avremo una freccia in più al
nostro arco, potendo contare sull’opposizione 
rispetto al Sole del remoto pianeta, che si
verificherà il giorno 14 luglio. Non che questo
cambi di molto le cose: la sfida rimane ardua, con
la magnitudine del piccolo pianeta che
raggiungerà nelle migliori condizioni la +14,2. In
luglio e agosto, Plutone si presenterà dunque in
ottime condizioni di osservabilità e potremo
rintracciarlo nella prima parte della notte: sorge
alle 21:30 a inizio luglio, orario che sarà anticipato
di circa 3 ore e mezza a fine agosto. Il culmine
viene raggiunto alle 2:10 a inizio luglio, e alle 22
circa a fine agosto.
Plutone sarà rintracciabile tra le stelle del
Sagittario, a circa 2° 40’ a nord della stella h1
Sagittarii (mag. +5,6). Consigliamo un telescopio
di almeno 150 mm di diametro per tentarne
l’osservazione.

Pianeti Nani principali: Plutone in opposizione in luglio

dedicarci anche all’osservazione di (45) Eugenia,
all’opposizione il 26 luglio (mag. +10,8; Dist.
1,601 UA) nel Capricorno, di (75) Eurydike, in
opposizione il 30 luglio (mag. +10,6; Dist. 0,923
UA) sempre nel Capricorno e di (51) Nemausa,
ancora il 30 luglio (mag. +10,6; Dist. 1,457 UA)
nella costellazione dell’Aquila.
 
Passiamo ora ad agosto. L’opposizione del mese
sarà quella di (15) Eunomia, che avverrà il 13
agosto. L’asteroide si troverà nella costellazione
dell’Acquario (dove resterà per entrambi i mesi di
luglio e agosto) e, nel giorno dell’opposizione,
sarà vicino alla stella Beta Aquarii (mag. +2,9), a
circa 3° 20’ a ovest da essa. La magnitudine
raggiunta da questo asteroide sarà pari a +8,2,
posizionandosi a una distanza di 1,401 UA dalla
Terra.Tale valore di magnitudine gli consente di
guadagnare la palma dell’asteroide più luminoso
del periodo tra quelli da noi presi in esame.
Eunomia, asteroide tra i più grandi della Fascia
Principale (330x245x205 km) fu scoperto il 29

luglio 1851 da Annibale De Gasparis
all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a
Napoli, e battezzato in onore di Eunomia, una
delle Horae (Ore), personificazione dell’ordine e
della legge nella mitologia greca.
Infine, indichiamo alcune altre opposizioni minori
per il mese di agosto: iniziamo da quella di (16)
Psyche, nel Capricorno, che avverrà il 7 agosto
(mag. +9,3; Dist. 1,703 UA); passiamo poi
all’opposizione di (39) Laetitia, il 17 agosto
(mag. +9,1; Dist. 1,516) ancora nella costellazione
del Capricorno. Terminiamo con le opposizioni di
(130) Elektra e di (13) Egeria, rispettivamente il 27
e il 30 agosto, nelle costellazioni dell’Acquario e
dello Scultore, entrambe sopra la decima
magnitudine (+10,5 e +10,8 rispettivamente).
 
Altri eventi di nota riguardanti gli asteroidi li
trovate come di consueto nella guida osservativa
“giorno per giorno”.
 
 



9 luglio - Saturno in opposizione

Come abbiamo avuto modo di ripetere più volte,
quando un pianeta (o un corpo celeste in
generale) è in opposizione rispetto al Sole viene a
trovarsi nelle migliori condizioni di osservabilità.
Essendo infatti nel punto più vicino alla Terra e,
contemporaneamente, diametralmente opposto
al Sole, risulterà visibile per tutta la notte,
lasciandoci un ampio margine temporale per
compiere le osservazioni e le riprese fotografiche.
Inoltre, all'opposizione, il corpo celeste si mostra
con un diametro apparente e una luminosità
maggiori rispetto ad altri periodi.
Anche se le opposizioni di Saturno si ripetono con
un intervallo regolare (periodo sinodico) di circa
378 giorni, dal punto di vista osservativo non
sono di certo tutte uguali... Questo fenomeno è
dovuto al fatto che la sua orbita risulta
moderatamente eccentrica (e = 0,056) e così, ogni
circa 29 anni, si ha un’opposizione perielica (cioè
che avviene nel punto della sua orbita più vicino
al Sole), e si parla in questo caso di “grande

opposizione” (la distanza dalla Terra raggiunge in
questi casi i minimi assoluti di circa 8,02 UA),
seguita a distanza di 14,5 anni, da un’opposizione
afelica, in cui il pianeta può arrivare a distare fino
a 9,05 UA (quando si trova nel punto più lontano
dal Sole).
 
Le opposizioni perieliche si verificano quando il
pianeta si trova nella parte più boreale
dell’eclittica (tra Gemelli e Toro), mentre quelle
afeliche quando si trova nella parte più australe
(Sagittario e Ofiuco). Al contrario di quanto accade
con Marte (ricordiamo ancora la strepitosa grande
opposizione dell'anno scorso), il periodo in
assoluto migliore per l’osservazione di Saturno
coincide con l’opportunità di puntarlo quando si
trova molto alto sull’orizzonte.
 
Inoltre, al di là della distanza e della sua
luminosità, a ogni opposizione Saturno si presenta
sempre un po’ diverso rispetto
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Una bellissima ripresa di Saturno vicino
all’opposizione effettuata da Marco Lorenzi il 10

giugno 2018.
 

all’apparizione precedente e il cambiamento più
radicale riguarda l’inclinazione del suo asse
rispetto alla Terra, che varia di continuo, che si
traduce in una differente prospettiva di
osservazione sui suoi spettacolari anelli.
 
L’ultima grande opposizione di Saturno si è
verificata nel dicembre 2003, con gli anelli che
raggiunsero le dimensioni apparenti record di
46,8” e per assistere alla prossima dovremo
aspettare il dicembre 2032.
 
Attualmente il pianeta si trova in una fase di
opposizioni afeliche, con il minimo assoluto che è
stato raggiunto nel giugno dell'anno scorso
(diametro di 41,8”). Quest'anno, il 9 luglio, le cose
si mettono già meglio ma non c'è da aspettarsi
grandi numeri: come dicevamo siamo ancora nelle
condizioni meno favorevoli e anche l'opposizione
di quest'anno può facilmente dirsi afelica, con il
pianeta che all'opposizione raggiungerà un
diametro di 41,8" e una magnitudine pari a +0,1.
 
Sarà comunque facile rintracciare Saturno in cielo:
a occhio nudo ci apparirà come una stella ben
marcata sul fondo del cielo. Lo troveremo tra le
stelle del Sagittario, proprio vicino alla curiosa
forma a “teiera” che identifica la zona più
caratteristica della costellazione. Sarà posizionato
a circa 2° a ovest-sudovest dalla stella Omicron
Sagittarii (mag. +3,8).
 
Quando Saturno è in opposizione ci offre la
possibilità di osservare e riprendere con

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maggiore facilità i suoi magnifici anelli e di
osservarne le caratteristiche più evidenti, come la
Divisione di Cassini, scoperta dal matematico e
astronomo italiano Gian Domenico Cassini nel
1675. Un’altra opportunità è quella di seguire con
facilità i moti delle numerose lune del pianeta, le
più luminose delle quali – Tethys (mag. +10,2),
Dione (+10,4), Rhea (+9,7) e Titano (+8,3) –
saranno osservabili con un telescopio.
 
Riportiamo qui sotto alcuni link con i consigli per
l’osservazione e la ripresa, comunque validi, dello
speciale dedicato all’opposizione del 2016, con
due sfide:
- Una sfida osservativa: quanti satelliti riuscite a

vedere?
- Una sfida fotografica: riprendere il disco di

Titano
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Le falci lunari di luglio e agosto

di Francesco Badalotti

Per gli appassionati di falci lunari il primo
appuntamento di luglio è per la tarda nottata del
giorno 1 quando alle 04:22 sorgerà una bella falce
in fase di 27,7 giorni nella costellazione del Toro
seguita dal pianeta Venere con separazione di 9°.
Si tratterà però di un'osservazione decisamente
problematica data l'esiguità del tempo a
disposizione prima che le luci dell'alba prendano
inevitabilmente il sopravvento.
Nei giorni seguenti per questa particolare tipologia
di osservazioni dovremo attendere che il nostro
satellite si appresti a tramontare. Infatti, a
prescindere dalla sottilissima falce con età di 1
giorno che il 3 luglio tramonterà alle 21:58 in
condizioni osservative nuovamente
problematiche, riguardo le quali se ne raccomanda
l'osservazione esclusivamente attuando le
indispensabili condizioni di sicurezza, il successivo
appuntamento è per la serata del 4 luglio. Nel caso
specifico avremo a disposizione per circa un'ora
una bella falce lunare in fase di 2 giorni prima del
suo tramonto previsto per le 22:47 finalmente
senza particolari problematiche, preceduta dai
pianeti Marte e Mercurio a 7° dalla Luna e
distanziati fra loro di 3° circa.
 

L'avvicendarsi delle vari fasi lunari ci porta poi al
primo appuntamento di agosto per la serata del
giorno 2 con una falce lunare di 1,7 giorni
osservabile nel cielo occidentale per poco più di
mezz'ora prima del suo tramonto previsto per le
22:00, ricordando che anche in questo caso sarà
opportuno porre in essere le opportune cautele
per la propria sicurezza.  La serata successiva, il 3
agosto, una comoda falce di 2,7 giorni si renderà
osservabile per circa un'ora prima che alle 22:33 
scenda sotto l'orizzonte, mentre un'altra bella falce
in fase di soli 1,3 giorni chiuderà il mese la sera del
31 agosto presentandosi nuovamente in
problematiche condizioni osservative, considerata
la brevità del tempo a disposizione (circa 30').
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, oltre agli ormai noti parametri osservativi,
sarà determinante disporre di un orizzonte il più
possibile libero da ostacoli e sperare nella
clemenza delle condizioni meteorologiche.
 
• Astrofotografia. Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
 
 

Luna calante di Anna Maria Catalano-Franco
Traviglia - PhotoCoelum
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI LUGLIO E AGOSTO

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti dei
mesi di luglio e agosto: gli orari sono espressi in
TMEC e le condizioni del cielo sono calcolate per
una località media italiana posta alle coordinate

42° N 12° E. Nelle illustrazioni la Luna appare
ingrandita per una questione di leggibilità e di
rappresentazione grafica.

4 luglio, ore 21:30
Congiunzione tra una sottile falce di Luna, Marte e Mercurio

Lo diciamo subito, si tratta di un’osservazione
davvero al limite: i soggetti della congiunzione
che avverrà nella serata del 4 luglio, alle ore
21:30, saranno davvero bassi sull’orizzonte
occidentale e, a complicare ancor di più le cose, il
cielo sarà molto chiaro, colorato dalle luci del
tramonto (il Sole è sceso sotto l’orizzonte una
quarantina di minuti prima). I protagonisti sono
una bella falce lunare in fase di 2 giorni
(tramonterà alle ore 22:47) e i pianeti Marte 

(mag. +1,8) e Mercurio (mag. +1,5), posti a circa 7°
a sudovest dalla falce di Luna e distanziati fra loro
di 3° circa (con Mercurio leggermente più in basso
sull’orizzonte). Come anticipato, sarà necessario
disporre di un orizzonte completamente sgombro
da ostacoli per riuscire a osservare i due pianeti, la
cui luminosità permetterà loro di risaltare sul
fondo cielo in modo molto lieve, considerando la
luce intensa del tramonto. Sarà, in ogni caso, una
sfida interessante da tentare.
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13 luglio, ore 22:30
Congiunzione Luna e Giove
La sera del 13 luglio, alle ore 22:30 volgendoci
verso sud, potremo assistere ad una bella
congiunzione piuttosto stretta (separazione di
circa 1° e mezzo, 1,2° dal lembo lunare) tra la Luna
(fase del 91%) e il brillante pianeta e Giove
(mag. –2,5). I due astri, all’orario indicato, si
troveranno già alti in cielo (circa 27°),
consentendoci di ammirare la congiunzione con
comodità. Se però vorremo fotografare il
fenomeno, magari arricchendo la ripresa con
elementi del paesaggio circostante, sia naturali sia
architettonici, allora dovremo posticipare l’orario. I
due astri saranno infatti già visibili appena il cielo
si sarà fatto sufficientemente scuro, la sera, ma
saranno comunque piuttosto alti. Non ci resta

quindi che attendere che si avvicinino all’orizzonte
occidentale, cosa che però richiederà di fare le
“ore piccole” (tramonteranno alle 3:20 circa).
 
Anche all’orario indicato, comunque, il quadro sarà
molto suggestivo, contando anche sul maestoso
teatro in cui si svolge l’incontro, ossia quello
dell’Ofiuco, a poca distanza dalle belle
costellazioni dello Scorpione (con la rossa
Antares – Alfa Scorpii, mag. +1,1 – posta a 7° 40’ a
sudovest di Giove) e del Sagittario. Non distante
scorre anche il nastro argenteo della Via Lattea che
però sarà invisibile a causa della luminosità della
Luna.
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15 luglio, ore 22:00
Congiunzione Luna e Saturno
Alle ore 22:00 del 15 luglio potremo assistere a
una nuova congiunzione tra la Luna (fase del
99%) e un altro pianeta brillante, questa volta si
tratta di Saturno (mag. +0,1). Li vedremo sorgere
poco prima delle 21 dall’orizzonte sud-sudest, e
all’ora indicata saranno alti una quindicina di
gradi: la loro separazione sarà di circa 5° e mezzo.
L’incontro avverrà tra le stelle del Sagittario, di
cui sarà facilmente riconoscibile la caratteristica

forma a “teiera” composta dalle stelle più brillanti
della costellazione. Avremo a disposizione
praticamente tutta la notte per osservare la
congiunzione, con i due astri che tramonteranno
dopo le cinque del mattino. Per chi vorrà seguirli
fino a tardi, segnaliamo che il 16 luglio, alle ore
4:45 la separazione tra Luna e Saturno
raggiungerà il valore di 3,1°, anche se i due
saranno ormai prossimi al tramonto.

Osserviamo la Luna in luce cinerea in luglio e agosto
 
In luglio, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 5 e 6 del mese, subito dopo la fine del
tramonto, e il 28 e il 29 luglio, quando si avrà la
migliore visibilità appena prima dell’alba. In
agosto, invece, potremo osservare il la Luna in
luce cinerea i giorni 4 e 5, con il fenomeno che si
verifica dopo la fine del tramonto, e il 27 e 28
agosto, la mattina, prima dell’alba.
Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole riflessa
dalla Terra che illumina la parte in ombra della

Luna. Per questo, la parte non illuminata della
Luna apparirà tenuemente brillante divenendo
così vagamente visibile. Per maggiori
informazioni sul
fenomeno e su
come
riprenderlo:
 
• Riprendiamo

la Luce Cinerea
della Luna

Immagine di Mauro Muscas -
PhotoCoelum
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Hai compiuto un’osservazione?

Condividi le tue esperienze e impressioni, mandaci i tuoi report
osservativi o un breve commento sui fenomeni osservati: puoi scriverci a
segreteria@coelum.com. Inoltre, se hai scattato qualche fotografia agli
eventi segnalati, carica le tue foto in PhotoCoelum!
 

16 luglio: eclisse parziale di Luna

Il mese di luglio 2019 ci riserva una nuova eclisse
lunare, questa volta parziale, la cui osservabilità
sarà condizionata dall’altezza del nostro satellite,
mentre ne verranno esclusi Nord America,
Groenlandia ed Estremo Oriente. Considerando
come riferimento l’Italia centrale, per la Città di
Roma (41,9° Nord - 12,48° Est) l’eclisse di
Penombra (P1) avrà inizio alle 20:44 con la Luna
(in Plenilunio alle 23:38) in prossimità della linea
dell’orizzonte.
In questa prima fase iniziale le regioni
maggiormente penalizzate saranno quelle Centro
Settentrionali, mentre le Meridionali vedranno il
disco lunare non oltre i 4°-5° sopra l’orizzonte.
L’inizio dell’eclisse Parziale (U1) è previsto per le
22:02 col nostro satellite a circa 11° sopra
l’orizzonte (nella zona di Roma), con un range
compreso dai +6° della Valle d’Aosta ai
+15° della Calabria. La fase
massima di questa eclisse si
verificherà alle 23:31 con la Luna a
un’altezza di +21° nella zona di
Roma mentre si andrà da un minimo
di +16° delle regioni settentrionali
a un’altezza massima di +26° in
Sicilia. Il termine della fase Parziale
(U4) è previsto per le 01:00 della
notte seguente, mentre la
conclusione dell’evento col
termine dell’eclisse di Penombra
(P4) è previsto per le 02:18.
Questa fase terminale dell’eclisse
vedrà il disco lunare a un’altezza di
+20/22° nelle regioni settentrionali

e fino a un massimo di +28/29° all’estremo sud.
L’eclisse Parziale del 16 luglio 2019 avrà una
magnitudine di penombra di 1,704 (frazione lunare
oscurata con l’ingresso della penombra della Terra)
e una magnitudine di ombra con valore di 0,653
(frazione lunare oscurata dal cono d’ombra della
Terra). Anche se questa eclisse parziale di Luna
non si verificherà in ottimali condizioni
osservative, ad eccezione delle estreme regioni
meridionali, si tratterà in ogni caso di un fenomeno
estremamente interessante, da non perdere anche
considerando che la prossima eclisse lunare
parziale si verificherà il 23 ottobre 2023, mentre
dovremo attendere fino al 7 settembre 2025 per la
prossima eclisse lunare totale.
 

di Francesco Badalotti



28 luglio, ore 03:00
Congiunzione Luna e Aldebaran
Dopo essere sorte poco dopo le due, all’orario
indicato potremo osservare la Luna (fase del
20%) e la stella Aldebaran (alfa Tauri, mag. +0,9)
separate di 1° e mezzo circa, con la Luna posta a
est della stella dallo spiccato colore arancione. I
due soggetti saranno alti meno di 10°
sull’orizzonte di est-nordest, cosa che ci
permetterà di riprendere fotograficamente

l’evento includendo con facilità gli elementi del
paesaggio circostante, per arricchire
l’inquadratura. Molto più in alto potremo notare la
presenza dell’ammasso delle Pleiadi (M 45), già a
una ventina di gradi di altezza (a ben 14° 45’ a
nord di Aldebaran).
Con il passare delle ore i due astri guadagneranno
quota per sparire infine nella luce del mattino.
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Altre congiunzioni in breve in luglio

Riportiamo qui di seguito in forma sintetica alcune
belle congiunzioni, anche se ampie, tra la Luna e
altri corpi celesti del cielo di luglio:
6 luglio, ore 22:00 – Congiunzione Luna e Regolo
La sera del 6 luglio la Luna (fase del 12%) si
avvicinerà alla stella alfa della costellazione del
Leone, Regolo (mag. +1,4), ponendosi a una
distanza di circa 5° 50’ a ovest-sudovest della
stella.
9 luglio, ore 23:30 – Congiunzione Luna e Spica
La sera del 9 luglio, alle ore 23:30, potremo
vedere la Luna (fase del 55%) avvicinarsi alla
stella alfa della Vergine, Spica (mag. +1),
ponendosi a 6° 40’ a nord-nordovest di essa.
21 luglio, ore 4:00 – Congiunzione Luna e
Nettuno 
La mattina presto del 21 luglio, alle ore 4:00 circa
del mattino, potremo individuare – con l’aiuto di
un binocolo o un telescopio – grazie alla Luna
(fase del 85%) il remoto pianeta Nettuno
(mag. +7,8). La separazione sarà di circa 6° con la

Luna posizionata a sud-sudovest del pianeta.
25 luglio, ore 04:30 – Congiunzione Luna e Urano 
La mattina del 25 luglio, alle ore 4:30, la Luna (fase
del 49%) si avvicinerà invece al pianeta Urano
(mag. +5,8) ovviamente non visibile a occhio nudo.
la separazione sarà di circa 6° e mezzo con la Luna
a sud-sudovest del pianeta.
 
Altre congiunzioni minori come sempre nella
guida del cielo giorno per giorno.
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9 agosto, ore 23:45
Congiunzione Luna e Giove

Dirigendo il nostro sguardo verso sudovest, la
sera del 9 agosto, alle ore 23:45 circa, potremo
notare facilmente la presenza in cielo di due astri
brillanti, molto vicini tra loro. Sono la Luna (fase
del 72%) e il brillante pianeta Giove (mag. –2,4).
La coppia, con la Luna posta a 2° a nord-nordest
del pianeta, sarà alta circa 15° sull’orizzonte. Più a

sud, noteremo la rossa Antares (Alfa Scorpii,
mag. +1) già prossima al tramonto (altezza di circa
8°). Sarà molto bello riprendere questa
congiunzione calata nel contesto del paesaggio
naturale o architettonico circostante.
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12 agosto, ore 21:00
Congiunzione Luna e Saturno (con contorno di Giove e Antares)

La sera del 12 agosto, alle ore 21:00, vedremo la
Luna (fase del 93%) passare a circa 5° a est-sudest
del pianeta Saturno (mag. +0,2).
I due ci appariranno immersi nelle luci del
crepuscolo serale e, all’orario indicato – quando il
cielo si sarà già fatto un po’ più scuro, i due astri
saranno alti poco meno di 20° sull’orizzonte di
sud-sudest. Avremo a disposizione numerose ore
per osservare e riprendere il fenomeno (anche se

per la fotografia di paesaggio consigliamo sempre
di attendere il momento in cui i soggetti sono
bassi sull’orizzonte, così da includere elementi
naturali o architettonici nella ripresa): il passaggio
al meridiano avverrà attorno alle ore 23.
Ampliando il nostro raggio visivo, guardando più
verso l’orizzonte sud, potremo notare la presenza
del brillante Giove (mag. –2,4) nei pressi di
Antares  (Alfa Scorpii, mag. +1), nello Scorpione.

24 agosto, ore 01:00
Congiunzione Luna e Aldebaran

La mattina molto presto del 24 agosto, la Luna 
(fase del 45%) si troverà prossima a varcare i
confini dell’ammasso delle Iadi, passando a circa
3,3° a nordest della stella Aldebaran (Alfa Tauri,
mag. +0,9). I due astri sorgono attorno alla
mezzanotte, e si alzano sempre più fino a perdersi

nella luce del mattino. All’orario indicato li
troveremo alti circa 13° sull’orizzonte di est-
nordest. Più in alto, a circa 9° e mezzo a nord della
Luna, riconosceremo il grappolo di stelle delle
Pleiadi (M 45).
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LASCO C3

Marte e Venere hanno concluso il loro periodo di
migliore visibilità e si avvicinano alla
congiunzione eliaca, sfuggono quindi alla visione
diretta per la troppa vicinanza (prospettica) al
disco del Sole, ma per questo motivo saranno di
passaggio nel campo dei coronografi LASCO che, a
bordo della sonda SOHO, monitorano
costantemente la nostra stella, il Sole.
 
Segnaliamo qui il periodo di permanenza dei
pianeti nel campo del coronografo e le
congiunzioni più interessanti, ma potrete trovare
un elenco più completo, come alcune belle
congiunzioni dei pianeti con Regolo, nella Guida
degli Eventi a pag. 208.
 

Venere sarà in transito nel campo del coronografo
LASCO C3 dal 16 luglio al 12 settembre, e in
transito nel  LASCO C2 dall’8 al 28 agosto.
Mercurio sarà in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 dal 17 al 25 luglio e dal 27
agosto fino al 13 settembre.
Marte sarà in transito nel campo del coronografo
LASCO C3 dal 9 agosto al 25 settembre, e in
transito nel  LASCO C2 dall’8 al 28 agosto.
 
Il  25 luglio, alle 04:20, potremo osservare nel
campo del coronografo LASCO C3 Mercurio (m
= +4,5) passare a 5,6° da Venere (–3,9).
Il 24 agosto, alle 18:54, invece vedremo Venere (–
3,9) passare a soli 17’ da Marte (m = +1,7).
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Perseidi 2019: le stelle cadenti di San Lorenzo
di Giorgia Hofer

Come ogni anno, c’è sempre grande attesa,
soprattutto per chi non segue assiduamente i
fenomeni del cielo, per lo sciame meteorico delle
Perseidi, le stelle cadenti di agosto. E così, per
qualche giorno, lo spettacolo offerto dalle
"Lacrime di San Lorenzo" (come sono, talvolta,
chiamate) riesce a focalizzare l’attenzione anche
dei media nazionali, con il risultato che in
migliaia, nella notte di San Lorenzo, rimangono
con il naso all'insù, nella speranza di vedere
qualche brillante meteora (e magari, come da
tradizione popolare, esprimere un desiderio).
Quest’anno il massimo dello sciame meteoritico
delle Perseidi (il cui tasso orario o ZHR sarà pari a

circa 110) avverrà purtroppo con la Luna quasi
piena, il giorno 13 agosto. Dato che il nostro
satellite naturale tramonterà attorno alle 4 del
mattino, con il cielo ancora buio, potremo
sfruttare questo poco tempo per riprendere
qualche bella stella cadente poco prima dell’alba.
Questo sciame ha origine nella costellazione del
Perseo (da cui prendono il nome): il punto da cui
apparentemente sembrano arrivare, chiamato
radiante, si trova infatti nei pressi della stella Eta
Persei (mag. +3,8) e vicino a k Persei (mag. +4,8).
Si veda la cartina per ottenere i riferimenti nel
giorno del massimo.
 

Dove puntare

Per osservare o fotografare lo sciame, consiglio di
puntare il nostro sguardo o la nostra reflex a 35
gradi dal radiante, verso lo zenit, questo perché se
inquadriamo direttamente la costellazione del
Perseo la notte del 13 agosto, la maggiorparte

delle meteore quasi sicuramente usciranno dalla
nostra inquadratura. Forse riusciremmo comunque
a riprendere le meteore più piccole o quelle che
vengono direttamente verso di noi, ma quelle più
persistenti, che sfioreranno maggiormente
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Altre congiunzioni in breve in agosto

Riportiamo qui di seguito in forma sintetica tre
belle congiunzioni, anche se ampie, tra la Luna e
alcune tra le stelle più brillanti o dei pianeti più
remoti del Sistema Solare, del cielo di agosto:
 
5 agosto, ore 21:50 – Congiunzione Luna e Spica
La sera del 5 agosto, alle ore 21:50 vedremo la
Luna (altezza di 16°; fase del 29%) passare a 8,8° a
nordovest di Spica (Alfa Virginis, mag. +1,1).
7 agosto, ore 21:30 – Congiunzione Luna e
Zubenelgenubi
La sera del 7 agosto, alle ore 21:30, potremo
osservare la Luna (altezza di 26°; fase del 51%)
avvicinarsi a circa 3,5° a nord della stella
Zubenelgenubi (Alfa Librae, mag. +2,8).
 

17 agosto, ore 21:45 – Congiunzione Luna e
Nettuno
La sera del 17 agosto vedremo la Luna (fase del
95%) raggiungere Nettuno (mag. +7,8),
posizionandosi a circa 4° e mezzo a sudest di esso.
Servirà un binocolo, o meglio un telescopio, per
vedere il pianeta.
22 agosto, ore 01:00 – Congiunzione Luna e Urano
Il 22 agosto, alle ore 1 del mattino, potremo
osservare la Luna (fase del 67%) posizionarsi a
poco più di 5° dal pianeta Urano (mag. +5,7). La
Luna si troverà a sudest del pianeta. Servirà un
binocolo per osservarlo.
Altre congiunzioni minori come sempre nella
guida del cielo giorno per giorno.
 

l’atmosfera, esploderanno in tutta la loro
luminosità solo dopo aver fatto un tratto di cielo
che quasi sicuramente uscirà dall’inquadratura se
utilizziamo un obiettivo da 18 mm. Per riuscire a
farle rientrare tutte, e ottenere magari quelle
immagini a raggiera, tanto affascinanti,
dovremmo disporre di un fisheye che può
riprendere tutto il cielo in un unico scatto. Con
questo tipo di obiettivo tuttavia avremmo delle
distorsioni molto evidenti che a non tutti possono
piacere…
Suggerisco quindi di adottare gli accorgimenti

appena descritti: io stessa ne ho testato l’efficacia
nella mia ultima ripresa dell’agosto 2017. Verso le
23 di quella notte avevo il Perseo in direzione
nordest, e tutte le meteore più splendenti mi
passavano sopra la testa, se non addirittura in
direzione sud…
Inquadrando quindi verso sud, ma quasi allo zenit,
ho ripreso le stelle cadenti più luminose.
Ovviamente si deve essere fortunati e avere una
notte senza Luna, che purtroppo come ben
sappiamo rischiara molto il cielo e rende invisibili
le meteore più deboli.

Come impostare la macchina fotografica

È consigliabile impostare i tempi di posa di 20/25
secondi, sensibilità a ISO 4.000, con il diaframma
alla massima apertura (f/3,5 o meglio f/2,8, f/1,8).
In questo modo avremo la possibilità di avere un
cielo abbastanza ricco di stelle e, se abbiamo la
fortuna di assistere a una pioggia meteoritica
sufficientemente importante, riusciremo a
riprendere anche più di una meteora su ogni
fotogramma.
Ovviamente se ci sarà la Luna a disturbare la
nostra ripresa – come accade quest’anno –
dovremo avere l’accortezza di accorciare i tempi

di posa a 8-10 secondi e diminuire gli ISO
(consiglio di rimanere però almeno attorno ai
valori di 800-1.000). Usando poi il
temporizzatore, che farà scattare la nostra reflex
senza il nostro intervento, potremo goderci lo
spettacolo dalla comodità di uno sdraio o di una
coperta stesa sul prato. Lo spettacolo migliore e la
soddisfazione più grande si hanno sempre, a mio
parere, con l’osservazione visuale…
 
Non mi resta che augurarvi buona fortuna e cieli
sereni.
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Si inizierà il giorno 2 luglio, dalle 04:57, guardando

verso ovest-sudovest, alle 05:06 verso nordest. La

visibilità sarà perfetta da tutta la Nazione, con

magnitudine di picco a –3,4. Osservabile senza

problemi, meteo permettendo.

Si replica il 3 luglio, dalle 04:09 alle 04:16,

osservando da sudovest a nordest. La ISS sarà

nuovamente ben visibile da tutta Italia con una

magnitudine massima che si attesterà su un valore

di –3,9.

Passiamo al giorno 6 luglio, dalle 03:18 in direzione

ovest-nordovest, alle 03:24 in direzione nordest.

Questo sarà un transito ottimale per tutto il Centro

Nord. La magnitudine massima sarà pari a –3,7.

Saltando di circa dieci giorni, al 16 luglio, la ISS

transiterà nei nostri cieli dalle 22:56 alle 23:07, da

ovest-sudovest a nordest, con una magnitudine

massima di –3,5. Sarà osservabile da tutto il Paese.

Ancora, il 17 luglio, ma alla sera, quando la Stazione

Spaziale transiterà dalle 22:06 alle 22:17, da

sudovest ad est-nordest. Un transito ottimale per

tutto il paese per il miglior passaggio del mese, con

magnitudine massima a –3,9.

Il giorno dopo, il 18 luglio, avremo una giornata con 

un transito al mattino e uno alla sera. Il primo si avrà

dalle 04:35 alle 04:46, da ovest-nordovest a sudest,

apprezzabile da tutto il paese. Magnitudine massima

pari a –3,8. Lo stesso giorno, ma alla sera, dalle 21:17

alle 21:27, vi sarà il secondo transito con magnitudine

di picco a –3,3, visibile in particolar modo dal Sud

Italia, da sudovest a est-nordest.

Passiamo al 19 luglio: avremo un transito notturno,

dalle 03:45 verso nordovest alle 03:56 verso sudest,

La Stazione Spaziale Internazionale sarà nuovamente

osservabile al meglio da tutta Italia, con magnitudine

massima a –3,8.

Il giorno successivo, 20 luglio avremo un altro

transito, di magnitudine –3,7, dalle 21:13 verso

sudovest alle 21:24 verso nordest. Questo sarà il

penultimo transito notevole del mese, osservabile da

tutta la Nazione.

L’ultimo transito notevole del mese si avrà il 30

luglio, osservabile da tutta Italia, dalle 22:36 alle

22:42, da nordovest a nordest. La ISS, con

magnitudine massima a –3,2, svanirà però nell’ombra

della Terra a circa metà passaggio.

 

 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN LUGLIO
Giorno Ora

inizio
Ora
fine

Direz. Direz.

N.B. Le direzioni visibili per ogni transito sono
riferite a un punto centrato sulla penisola, nel
Centro Italia, costa tirrenica. Considerate uno
scarto ± 1-5 minuti dagli orari sopra scritti, a
causa del grande anticipo con il quale sono stati
calcolati. Si consiglia di controllare le corrette
circostanze con l’uso dei software online, come
http://transit-finder.com/ o
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4

DOVE SI TROVA LA ISS ORA?
http://iss.astroviewer.net/ 
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Live stream dalla ISS
http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream
Clicca qui per ottenere una previsione di massima del

passaggio dei satelliti più luminosi. È sufficiente
impostare data, ora e luogo di osservazione.

 

Transiti ISS notevoli per
il mese di luglio 2019
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli sia a orari
mattutini che serali durante il secondo mese estivo. Avremo molti transiti notevoli con
magnitudini elevate, auspicando come sempre in cieli sereni. Come sempre, nel numero
doppio estivo, gli appuntamenti per il mese di agosto verranno pubblicati online verso la
fine di luglio, per evitare differenze troppo ampie dovute alle previsioni anticipate.

Mag.
max 

 
   02    04:57    OSO   05:06    NE    –3,4
   03    04:09    SO    04:16    NE    –3,9
   06    03:18    ONO   03:24    NE    –3,7
   16    22:56    OSO   23:07    NE    –3,5
   17    22:06    SO    22:17    ENE   –3,9
   18    04:35    ONO   04:46    SE    –3,8
   18    21:17    SO    21:27    ENE   –3,3
   19    03:45    NO    03:56    SE    –3,8
   20    21:13    SO    21:24    NE    –3,7
   30    22:36    NO    22:42    NE    –3,2
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
http://bit.ly/coelumCieloDelMese.
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Due compitini per le vacanze

COMETE
di Claudio Pra

Situazione comete in lento miglioramento per
l’estate, ma di certo non ottimale, tanto che i
“compiti per le vacanze” si riducono a un paio di
oggetti che le previsioni indicano tra l’undicesima
e la decima magnitudine, luminosità comunque

migliore di quella delle ultime comete proposte in
questa rubrica. Non resta che accontentarsi, in
attesa che qualcosa finalmente si muova, come
sembra prospettarsi per gli ultimi mesi del 2019.
 

Luglio
Scoperta il 7 luglio 2018 da un
sistema automatizzato che
scandaglia le galassie alla
ricerca di supernove, la All-Sky
Automated Survey for
Supernovae (ASASSN), la
C/2018 N2 ASASSN è
l’obiettivo di luglio.
Inizialmente sarà rintracciabile
molto bassa, tra le stelle della
Balena, osservabile al termine
della notte astronomica.
L’altezza però, con il suo
spostamento verso l’Ariete,
migliorerà man mano, tanto
che a fine mese avrà raggiunto
valori discreti. Da un iniziale
prevista dodicesima
magnitudine dovrebbe
crescere fino attorno
all’undicesima, valori piuttosto
scoraggianti ma alla portata di
telescopi di buon diametro.

Agosto
In agosto, la C/2018 N2 ASASSN stazionerà per
tutto il mese nell’Ariete, alzandosi sempre di più
in cielo tanto che, al termine della notte
astronomica, risulterà altissima (oltre i 45° a
inizio mese per arrivare attorno ai 70° al
passaggio al meridiano) . La sua magnitudine non

dovrebbe essere distante dall’undicesima
grandezza ma proprio l’altezza guadagnata
renderà più semplice la sua individuazione.
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Una seconda cometa da osservare in questo mese
è la C/2018 W2 Africano, scoperta
dall’Osservatorio di Mount Lemmon in Arizona il
27 novembre 2018 da B. M. Africano. L’astro
chiomato rimarrà per tutto agosto entro i confini
della Giraffa, raggiungendo a inizio mese prima
dell’alba, una buona altezza e in seguito
migliorandola sempre più. La sua luminosità,

partendo dall’undicesima magnitudine, dovrebbe
migliorare leggermente.
Per finire, andando incontro a un periodo adatto al
relax e alla lettura, vi ripropongo un mio racconto
pubblicato qualche anno fa, che qualcuno di voi
non avrà letto e qualcun altro spero rileggerà con
piacere. Protagonista ovviamente è una cometa. Ci
risentiamo a settembre, buone vacanze!

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe235&g=coelumFacebook&p=comete&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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Un sogno con la coda

È mezzanotte. Il grosso telescopio, manovrato
dalle mie mani, si muove verso l’ultimo obbiettivo
della serata, ovvero l’ottava galassia che ho
messo in lista. Sono partito da un astro ben
visibile a occhio nudo sotto la pancia del Leone e
sto seguendo un immaginario sentiero disegnato
da puntini luminosi molto deboli che vedo solo al
cercatore dello strumento o addirittura
all’oculare. Aiutandomi con una cartina stellare
molto particolareggiata non ci metto molto ad
arrivare a destinazione.
 
Ecco lì il batuffolo, debole ma visibile: è la
galassia che cercavo! Non è sempre così semplice.
A volte districarsi lassù non è banale. Il metodo
dello star-hopping, ovvero saltare di stella in
stella, è comunque il più bello e gratificante.
Trovare l’obbiettivo con le tue mani è una
soddisfazione immensa. Niente a che fare con i
sistemi automatizzati che ti puntano l’oggetto
desiderato premendo dei bottoni rendendo tutto
più freddo.
 

Mi concentro sulla galassia che ho puntato per
descriverla ma… un momento! Al bordo
dell’oculare noto un altro oggetto simile.
Controllo la cartina, che però non riporta niente in
quel punto. Eppure dovrebbe segnalarlo un
oggetto di quella luminosità. A dire il vero c’è la
possibilità che possa trattarsi di una cometa. Però
non sono a conoscenza di comete di quella
magnitudine in cielo. Eppure sono
aggiornatissimo grazie a internet e difficilmente
perdo notizie importanti su comete che
raggiungono una luminosità sufficiente per essere
viste con il mio strumento e questa è decisamente
alla portata.
 
E se invece fosse una cometa nuova che ho
incontrato per caso? No, non può essere! Al giorno
d’oggi i sistemi automatizzati spazzano il cielo in
lungo e in largo scoprendo quasi tutto. Se poi
qualcosa sfugge loro ci pensano i cacciatori di
comete a trovarle, astrofili espertissimi che
passano molto tempo a cacciare questi oggetti.



Avrei avuto davvero una fortuna sfacciata se
davvero ne avessi scoperta una io. Ma no,
figurariamoci! Va beh! Indagherò una volta
tornato a casa.
 
Torno a volgere lo sguardo sul mio obiettivo
iniziale, la galassia. Però non sono tranquillo, non
riesco a concentrarmi. I pensieri vanno all’oggetto
lì vicino. Decido così di rientrare subito per fare i
controlli del caso lasciando tutta la
strumentazione sul posto. Fortunatamente,
abitando in un luogo montano isolato posso
osservare fuori dalla porta di casa. Appena
rientrato accendo il computer e aspetto con
impazienza che sia operativo. Vado quindi
all’aggiornatissima pagina del Minor Planet
Center che riporta tutte le comete scoperte e
scarico i dati orbitali, inserendoli poi nel mio
software astronomico. Ma nessuna cometa risulta
visibile nella posizione in cui ho notato l’oggetto
misterioso. Eppure quel batuffolo l’ho visto,
questo è certo. I battiti cardiaci aumentano, anche

se resto dubbioso. Esco nuovamente all’aperto e
rimetto occhio all’oculare dopo l’adattamento al
buio indispensabile. Il telescopio è motorizzato ed
è rimasto acceso anche mentre ero in casa. Uno
stazionamento eseguito in maniera precisa mi
permette di ritrovare la galassia e il suo
misterioso vicino nel campo dell’oculare.
 
Ma si è mosso! Di poco ma quel misterioso
batuffolo si è spostato! Allora non può essere che
una cometa! I miei pensieri sono ora frenetici, non
riesco a mantenere la calma. Cosa faccio? Ci sono
delle precise procedure da seguire in caso si
scopra una cometa. Bisogna mandare una
comunicazione al CBAT (Central Bureau for
Astronomical Telegrams) di Cambridge, negli USA
e bisogna farlo il più rapidamente possibile.
Qualcun altro potrebbe imbattersi nell’oggetto.
Prima però devo annotare la posizione e il moto di
quel corpo celeste. Ma possibile che davvero
abbia scoperto una nuova cometa? Magari faccio
una figuraccia. Eppure…
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Nel dubbio decido di telefonare
all’Osservatorio di Asiago per
cercare una conferma. Rientro
velocemente in casa e cerco
l’agenda sulla quale ho annotato il
numero. Mai avrei creduto di
trovarmi ad usarlo. Lo compongo
e mentre aspetto mi domando se
mi prenderanno in
considerazione. Uno, due tre
squilli; al quinto una voce…
– Osservatorio di Asiago.
Balbettando cerco di spiegare il
motivo della mia telefonata.
L’emozione è una brutta bestia,
ma fortunatamente in qualche modo mi faccio
capire. Il mio interlocutore è molto freddo e mi
domanda varie cose per accertarsi della serietà
della telefonata. Alla fine vengo congedato con
un:
– Guardi, faremo una verifica. Se ha ragione la
richiamo. Mi dia il suo numero.
 
Una volta riattaccato comincia l’attesa. Non sto
nella pelle. Mia moglie dorme, mi verrebbe voglia
di svegliarla per raccontarle tutto, ma decido di
aspettare per accertarmi che ne valga la pena.
Mezz’ora è passata. Il telefono è muto. Per
spezzare la tensione decido di riportare
all’interno il telescopio. Porto però con me il
cordless, non vorrei arrivasse la chiamata mentre
sono all’esterno.
 
L’una e trenta. Sono seduto sul divano. Ho acceso
il televisore ma è come se fosse spento tanto lo
guardo distrattamente. Il telefono continua
inesorabilmente a non suonare. Ma staranno
davvero verificando questi di Asiago? Quanto ci
vuole? Le due, le due e trenta. Decido di andare a
letto portando con me il cordless, fra qualche ora
mi attende una giornata di lavoro. Se però
davvero avessi scoperto una cometa il “dovere”
dovrebbe attendere perché sicuramente mi
prenderei un giorno libero. Scoprire una cometa è
il sogno di ogni astrofilo, figurarsi per me, attratto
irresistibilmente come sono da questi oggetti che

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ho posto al centro dei miei interessi. Poter dare a
uno di loro il mio nome e avere un piccolo posto
nella storia dell’astronomia sarebbe meraviglioso.
 
Apro la porta della camera da letto cercando di
non fare rumore e mi sdraio sul letto. Mia moglie
dorme come un sasso: beata lei! Io invece non
riesco a chiudere gli occhi. Anzi, per chiuderli li
chiudo ma è come se fossero aperti. Mi ritorna in
mente ossessivamente quell’oggettino nebuloso e
il telefono che non suona. Sarà dura riposare.
Uno squillo! Accendo la lampada sul comodino,
sono le sei e trenta! Ho dormito qualche ora. Con
un balzo sono seduto sul letto. Che squillo strano
però, è continuo. Ci pensa mia moglie a chiarirmi
le idee.
– Allora la vuoi spegnere quella sveglia?
La sveglia! Non è il telefono che suona... Riordino
le idee: ieri sera ero stanco morto e sono andato a
letto alle nove e mezza. Ma allora… ho sognato!
Noo! La cometa svanisce di colpo...
Se mi avessero dato un pugno nello stomaco mi
sarei sentito meglio. Che delusione!
Mi alzo e mi trascino in cucina. Sono avvilito.
Eppure sembrava così vero. Altro che un piccolo
posto nella storia dell’astronomia, altro che fama.
Mi aspetta una dura giornata di lavoro da anonimo
operaio.
 
Sorseggio il caffè e ripenso alla mia scoperta
sfumata. Si trovava sotto la pancia del Leone.
Stasera mi faccio un giretto da quelle parti, non si
sa mai…
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Una nuova scoperta dal gruppo senese
A tenere alta la bandiera italiana della ricerca
amatoriale di supernovae sono stati ancora una
volta i senesi del team dell’Osservatorio di
Montarrenti, uno dei quattro osservatori fondatori
dell’ISSP. Nella notte del 6 giugno Simone
Leonini, Massimo Conti, Paolo Rosi e Luz Marina
Tinjaca Ramirez hanno individuato un debole
transiente nella galassia a spirale barrata UGC
8685 posta nella costellazione dei Cani da Caccia
a circa 480 milioni di anni luce dalla Terra, e
situata a circa 2° a nord dello stupendo ammasso
globulare M 3. Al momento della scoperta
l’oggetto di mag. +18,9 era quasi al limite
strumentale del telescopio Ritchey-Chrétien da 53
cm, tanto che i senesi per scrupolo hanno
aspettato la notte seguente per confermarne la

presenza e inserire la scoperta nel TNS (Transient
Name Server).
 
Nella stessa notte della conferma fotografica è
arrivata a tempo di record anche la conferma

SN2019hbt in UGC8685 ottenuta dal Dott. Giancarlo Favero dell'Osservatorio
del Celado con un Newton 800mm F.4 e posa di 260 secondi.

Team dell'Osservatorio di Montarrenti (SI).

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
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Sotto. SN2019fck in NGC5243 ottenuta
dall'astrofilo tedesco Gregor Krannich con un

Meade da 350mm F.10 somma di 42 immagini da
120 secondi.

 
 

spettroscopica da parte dell’Osservatorio di La
Silla in Cile con il New Technology Telescope da
3,58 metri che ha permesso di classificare la
supernova di tipo II scoperta prima del massimo
di luminosità, a cui è stata assegnata la sigla
definitiva SN2019hbt. I professionisti de La Silla
non escludono però la possibilità di essere di
fronte a una rara supernova di tipo IIn. UGC 8685
aveva già visto esplodere al suo interno un’altra
supernova, la SN1993ak, scoperta il 30 marzo
1993 dal tedesco Helmut Meusinger.
Nei giorni seguenti la scoperta la supernova è
leggermente aumentata di luminosità fino alla
mag. +18,6 ma rimane comunque un oggetto non
facile da immortalare vista la debole luminosità.
 
Concludiamo la rubrica segnalando una luminosa
supernova, scoperta il 13 maggio dal programma
professionale americano di ricerca supernovae
denominato Zwicky Transient Facility (ZTF), nella
galassia a spirale NGC 5243 posta anche questa

nella costellazione dei Cani da Caccia a circa 200
milioni di anni luce. La notte seguente la scoperta,
sempre gli astronomi del Zwicky Transient Facility
con il telescopio di 1,5 metri del Palomar
Observatory, hanno ottenuto lo spettro di
conferma. La SN2019fck, questa la sigla definitiva
assegnata, è una supernova di tipo Ia scoperta
circa due settimane prima del massimo di
luminosità. Al momento della scoperta il
transiente mostrava già una discreta luminosità
(mag. +16,8) e nei giorni seguenti è andata
sempre più ad aumentare fino a raggiungere il
massimo a mag. +14,5 intorno alla fine del mese
di maggio. Si tratta perciò di un facile oggetto da
riprendere, molto luminoso e situato nella parte
periferica della galassia che lo ospita.
 
 



LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Luglio e Agosto

Aperto luglio col nostro satellite in fase calante di
età di 27 giorni a –25° sotto l’orizzonte, già il
secondo giorno del mese alle 21:16 sarà in
Novilunio pochi minuti dopo il suo tramonto,
previsto per le 21:00, mentre nel settore
meridionale dell’Oceano Pacifico a est della
Nuova Zelanda, Cile e Argentina si appresteranno
a osservare un’eclisse totale di Sole. Il nuovo
ciclo lunare vedrà la fase di Primo Quarto alle
12:55 del 9 luglio a –6° sotto l’orizzonte, poco più
di mezz’ora prima del suo sorgere previsto per le
13:32. Al culmine della fase crescente, alle 23:38

del 16 luglio, il nostro satellite sarà in Plenilunio a
un’altezza di +17° fra le stelle della costellazione
del Sagittario, contestualmente alla fase massima
dell’eclisse parziale di Luna prevista per le 23:30
visibile in Italia. La successiva fase calante porterà
il nostro satellite in fase di Ultimo Quarto alle
03:18 del 25 luglio con la Luna in età di 22 giorni
a un’altezza di +25° fra le stelle della Balena e dei
Pesci. Da qui in poi, il nostro satellite

Sopra e nella pagina accanto. Le fasi della Luna in luglio e agosto, calcolate per le ore 00:00 in TMEC. La visione è diritta
(Nord in alto, Est dell’osservatore a sinistra). Nella tavola sono riportate anche le massime librazioni topocentriche del mese,
con il circoletto azzurro che indica la regione del bordo più favorita dalla librazione. A destra. La tabella riporta gli orari di
sorgere, culminazione, altezza (in gradi raggiunta all’istante della culminazione) e del tramonto, oltre alla costellazione di
transito. Gli istanti e i dati degli eventi riportati, calcolati per le ore 00:00 in TMEC (TU+1), sono topocentrici, ovvero riferiti
alla posizione geografica di un osservatore posto a Long. 12° E; Lat. 42° N. Gli altri valori relativi al nostro satellite sono
disponibili qui.
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In Luglio

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/Luna19TU2
http://bit.ly/Luna19TU2


www.coelum.com 187

si renderà sempre meno osservabile fino a
sorgere alle 04:54 del 31 luglio con una
sottilissima falce di 28 giorni, andando così a

chiudere il mese di luglio poche ore prima del
Novilunio previsto per la prima notte del mese
successivo.

Proprio in apertura di agosto, alle 05:12, il nostro
satellite sarà in Novilunio, pronto per la
ripartenza di un ulteriore ciclo lunare in fase
crescente. Pertanto avremo il Primo Quarto alle
19:31 del 7 agosto col nostro satellite a +32°,
entrando poi in Luna Piena alle 14:29 del 15
agosto. La successiva fase di Ultimo Quarto è
prevista per le 16:56 del 23 agosto ma con la Luna
a –21° sotto l’orizzonte. La particolarità di questo

mese consiste nella seconda Luna Nuova che
avremo alle 12:37 del 30 agosto dopo quella, già
citata, del giorno 1. Infine l’ultima serata di agosto
si chiuderà con una falce in età di 1,4 giorni ma a
ben –28° sotto l’orizzonte.
 
 
 

In Agosto

http://bit.ly/Luna19TU2
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe235&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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Per la proposta osservativa del mese di luglio
cogliamo al volo la possibilità, purtroppo non
molto frequente, di osservare la regione polare
settentrionale del nostro satellite in
concomitanza del massimo di librazione che,
dalla tarda serata del 19 fino alla notte del 20
luglio verrà a coincidere proprio con la regione
lunare oggetto delle nostre osservazioni.
Certamente nessuno sarà costretto a trascorrere
una notte insonne accanto al telescopio, anche se
la stagione estiva potrebbe alleviare il disagio e
indurre alcuni volonterosi a questa osservazione
notturna almeno per qualche ora.
Nel caso specifico il nostro satellite, in fase di 17

giorni, sorgerà alle 22:45 e anche se si renderà
necessario attendere che la Luna si alzi un po’ in
cielo questa proposta potrebbe risultare
interessante considerando comunque che
l’individuazione dei principali dettagli sarà
pesantemente condizionata dalla deformazione
introdotta dall’inevitabile, e in questo caso
accentuato, schiacciamento prospettico delle
strutture crateriformi e dall’altrettanto deleterio
effetto della turbolenza atmosferica terrestre.
Innanzitutto si consiglia di orientare il telescopio
sul cratere Peary (diametro di 77 km) il quale
vanta l’interessante peculiarità che numerose
cime delle sue pareti sono perennemente esposte

Questo mese osserviamo

19 e 20 luglio. Il Polo Nord della Luna fra le "Vette della
Luce Eterna"
 

In Luglio
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19 e 20 luglio. Il Polo Nord della Luna fra le "Vette della
Luce Eterna"
 

alla luce solare, conosciute per questo motivo
come le “Vette della Luce Eterna” trattandosi
dell’unico caso (attualmente conosciuto) nel
nostro Sistema Solare di rilievi montuosi su cui
non tramonta mai il Sole. Dare la precedenza al
cratere Peary consentirà di scandagliare questa
particolare regione lunare mentre il massimo di
librazione scorrerà lungo l’area di questa
struttura, dal sorgere della Luna (alle 22:45 del 19
luglio) fino a circa le 01:00 del 20 luglio, con la

possibilità di estendere le osservazioni anche
all’adiacente grande cratere Hermite di 114 km di
diametro la cui area fino alle 03:00 coinciderà col
punto di massima librazione.
 
Per individuare velocemente il cratere Peary
basterà orientare il telescopio sulle Alpi lunari
proseguendo poi nettamente in direzione nord
toccando nell’ordine i crateri Timaeus,
Goldschmidt, Byrd e infine Peary.

Per la serata del 9 agosto proponiamo
l’osservazione del Sinus Aestuum, un’antichissima
regione relativamente pianeggiante con una
superficie di 40.000 km2 e un diametro di circa
260/280 km, la cui formazione viene fatta risalire
al Periodo Geologico Pre Imbriano (da 4,5 a 3,8
miliardi di anni fa). Nel caso specifico il nostro
satellite sarà in fase di 8 giorni, Colongitudine

18,6°, illuminazione al 71,4%.
Dopo il transito in meridiano delle 20:52 a +25°, la
Luna sarà a nostra disposizione per tutta la serata
fino al suo tramonto previsto per le 01:30 circa
della notte seguente.
Il Sinus Aestuum è situato nel settore centro
settentrionale del nostro satellite ed è delimitato
a ovest dall’area del mare Insularum con i crateri

9 agosto. Il Sinus Aestuum
 
 

In Agosto

Immagine tratta dal Virtual Moon Atlas
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I nomi e i riferimenti storici

Sinus Aestuum: noto anche come Baia dei Flutti,
Baia degli Ardori, Baia dei Calori. Nome
assegnato nel 1651 da Grimaldi.
 
Cratere Moltke: nome dedicato al maresciallo
prussiano Helmuth von Moltke (1800-1891),
unico militare moderno a cui sia stata dedicato
un cratere della Luna.

Cratere Peary: nome dedicato all’esploratore
polare americano Robert E. Peary (1856-1920).
 
Cratere Hermite: denominazione assegnata da
Arthur Whitaker nel 1963 dedicata al
matematico francese Charles Hermite 
(1822-1901).
 

Stadius e Copernicus, a sud-sudest dal Sinus
Medii, a est dal mare Vaporum e a nord dal
versante meridionale dall’estremità sudest degli
Appennini lunari col cratere Eratosthenes. Per
individuarlo basterà orientare il telescopio in
corrispondenza della scura area basaltica
immediatamente a sud dell’estremità
sudorientale dei monti Appennini.
Il fondo del Sinus Aestuum si presenta

completamente privo di rilievi sia montuosi che
collinari ma è cosparso da una miriade di piccoli
craterini fra i quali dobbiamo citare Marco Polo-C
di 7 km, Bode-C e Bode-E entrambi di 7 km, Bode-
H di 4 km, Eratosthenes-K di 5 km. Inoltre una
lunga e variegata dorsale si estende in senso
sudovest-nordest nel settore orientale di questa
grande area pianeggiante.
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Guida all'osservazione
9 luglio, 6 e 7 agosto. Il sito di atterraggio di Apollo 11

In considerazione del
cinquantesimo

anniversario dello
sbarco sulla Luna di
Apollo 11 non
potevamo non
inserire fra le

proposte di questo
numero di Coelum

Astronomia l’osservazione
del sito di atterraggio della prima missione lunare
che alle 20:18 UTC del 20 luglio 1969 portò gli
astronauti Neil Armstrong e Buzz Edwin Aldrin a
posarsi sulla superficie del nostro satellite, mentre
sei ore più tardi, alle 02:56 UTC, Armstrong fu il
primo essere umano a lasciare la propria impronta
sul suolo lunare seguito da Aldrin.
 
La scelta del luogo di atterraggio, basata sul
rispetto di una serie di numerosi parametri
abbastanza stringenti, venne confermata dalla
missione di Apollo 10 quando, nel maggio del
1969, transitò circa 15 chilometri al di sopra di
quello che poi venne individuato definitivamente
come il sito di allunaggio fra altri siti presi in
considerazione come eventuali alternative, fra cui
il Sinus Medii e l’Oceanus Procellarum. In questo
modo si giunse alla conclusione che Apollo 11 si
sarebbe posato nelle vicinanze del cratere Moltke
nel settore meridionale del Mare Tranquillitatis.
Siamo quindi nella regione sudovest del Mare
Tranquillitatis, caratterizzata dalla presenza dei
due crateri gemelli Sabine e Ritter, da cui si
dipartono dei grandi solchi (le rimae Hypatia), che
correndo parallelamente alla “linea di costa”
verso est incontrano dopo circa 100 km il piccolo
cratere Moltke.
 
Per osservare questo sito al telescopio in comodo
orario serale, dovremo attendere l’8 luglio dopo le

21:30, quando la Luna in fase di 6 giorni (Colong.
348,0°; illuminazione 43%), si troverà a un’altezza
di +33° e visibile per tutta la serata fino a poco
dopo la mezzanotte, quando poi scenderà sotto
l’orizzonte.
Altra data utile sarà la serata del 6 agosto con la
Luna che dalle 21:30 circa sarà in fase di 5,7 giorni
(Colong. 342,2°; illuminazione 40%) a un’altezza
di +22° a nostra disposizione per almeno due ore
prima del suo tramonto previsto per la mezzanotte
mentre la serata seguente, il 7 agosto (in fase di
Primo Quarto), l’avanzamento della linea del
terminatore renderà visibili anche le strutture più
a occidente rispetto al sito di atterraggio.
 
La regione lunare oggetto delle nostre
osservazioni si trova nel settore meridionale del
Mare Tranquillitatis considerando come utile
punto di riferimento l’area fra la confluenza del
Sinus Asperitatis e la coppia di crateri Sabine e
Ritter, rispettivamente di 31 e 32 km di diametro.
Pochi chilometri a nord delle Rimae Hypatia, un
antichissimo e largo solco (risalente al periodo
geologico Imbriano da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa)
orientato in senso est/ovest ed esteso per circa
200 km sul bordo meridionale del mare
Tranquillitatis, un ulteriore punto di riferimento è
costituito da Moltke, un piccolo cratere di 7 km di
diametro con pareti alte 1.300 m la cui origine
risale al Periodo Geologico Copernicano (non oltre
1 miliardo di anni fa).
 
Per individuare quindi la regione lunare col sito di
atterraggio di Apollo 11, “Statio Tranquillitatis”,
così denominato dall’astronauta Neil Armstrong –
e situato alle coordinate 0,8°Nord - 23,4°Est – sarà
sufficiente orientare il telescopio sull’estremità
meridionale della vasta e scura spianata basaltica
del mare Tranquillitatis e concentrare l’attenzione
in prossimità del terminatore.
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Sopra. Questa fotografia è stata ripresa da bordo del Modulo Lunare (LM), con a bordo Armstrong e Aldrin
pochi minuti dopo la separazione avvenuta dal Modulo di Comando (CSM) alle 18:11:53 UTC del 20 luglio
1969. Il CSM, con a bordo Collins, è visibile nell’inquadratura, che decine di chilometri più in basso riprende
anche la regione in cui da lì a poche ore si poserà il LM. Sono visibili in basso il cratere Moltke e le Rimae
Hypatia, mentre in alto si vedono i crateri oggi conosciuti come Aldrin e Collins. Il terzo cratere, Armstrong è
di poco fuori quadro, sulla destra. Il punto di atterraggio è all’interno del piccolo rettangolo giallo,
ingrandito in alto a destra di parecchie volte. 

I crateri Aldrin, Collins e Armstrong

Spostandoci verso nord è doveroso citare e
visitare i tre piccoli craterini la cui denominazione
venne dedicata dall’Unione Astronomica
Internazionale (IAU) all’equipaggio dell’Apollo 11.
Il più a est di questi crateri, Aldrin (ex Sabine-B),
ha il diametro di 3 km e pareti alte 600 m e si

trova 50 km a nordovest dal sito di atterraggio di
Apollo 11. Il suo nome è dedicato all’astronauta
Edwin E. Aldrin pilota del LEM, sceso dopo
Armstrong sul suolo lunare il 21 luglio 1969.
Più a ovest abbiamo Collins (ex Sabine-D) con
diametro di 2,8 km e pareti alte 560 m situato 25
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Tutte le immagini presenti nella rubrica, salvo diversa indicazione, sono state realizzate dall’autore, Francesco
Badalotti con un Telescopio Maksutov Cassegrain in configurazione Rumak diametro 255mm F20 (Tubo ottico
con 7 diaframmi interni, Ottica Zen) a fuoco diretto e senza filtri + camera Imaging Source  DBK41AU02.AS raw
colori con risoluzione di 1280 x 960. Formato video/codec Y800/RGB24. Montatura SW NEQ6/Pro potenziata
con barra, contrappesi e piastra Geoptik. Elaborazione video in Autostakkert.2.6.8, elaborazione immagini in
Registax6 e Photoshop. Ad eccezione di condizioni meteo particolarmente sfavorevoli, il telescopio staziona
sul balcone pronto per l’uso e ricoperto da uno specifico telo Geoptik.
 
 

km a nord della Statio Tranquillitatis. La
denominazione di questo craterino venne
dedicata all’astronauta Michael Collins, pilota del
modulo di comando della missione Apollo 11.
Il più orientale dei tre caterini è Armstrong (ex
Sabine-E) di 4,8 km di diametro e pareti alte 670
m situato 50 km a nordest di Statio Tranquillitatis,
dedicato all’astronauta Neil A. Armstrong
Comandante della missione Apollo 11, primo
uomo a avere calpestato il suolo lunare il 21
luglio 1969 , guadagnandosi pertanto il diritto di
vedere assegnato il proprio nome al maggiore dei
tre craterini.
 
Per l’osservazione di questi tre piccoli crateri è
richiesto un telescopio riflettore di almeno
200mm ma, come sempre, molto dipenderà dalle
condizioni osservative della serata.
 
Nessuno pensi che osservare al telescopio il sito
di atterraggio di Apollo 11 ci consenta di

individuare le tracce lasciate da Armstrong e
Aldrin durante la loro passeggiata lunare e
l’attività extraveicolare con tanto di
strumentazione scientifica abbandonata sul posto:
non si vede assolutamente nulla (e non potrebbe
essere altrimenti utilizzando un telescopio
amatoriale o professionale dalla superficie del
nostro pianeta) ma anche l’area circostante a
Statio Tranquillitatis rivelerà una notevole
scarsità di dettagli e di strutture geologiche degne
di attenzione. Eppure fu proprio questo uno dei
principali requisiti richiesti per l’area destinata
alla discesa di Apollo 11, l’assenza di strutture che
potessero costituire un potenziale intralcio alle
operazioni di atterraggio e ripartenza da questa
immensa “spiaggia sporca”, così descritta dagli
astronauti, ricoperta da rocce basaltiche e regolite,
costituita da pietre e massi di svariate dimensioni,
una pianura desolata che ricopre un ruolo primario
nella storia dell’esplorazione del nostro satellite.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe235&g=astroshop-ccdatlas&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas


Osservando alle ore 22:00, sotto il cielo buio della
campagna, ai nostri occhi primeggiano le stelle
bianco-azzurre di Vega (mag. 0), Deneb 
(mag. +1,3) e Altair (mag. +0,8), che abbiamo visto
apparire in primavera, e ora ci appaiono
inconfondibili, in alto, con Vega che sfiora lo zenit.
Sono giovani astri più caldi e luminosi del nostro
Sole, con una tinta azzurra che fa netto contrasto
con la vecchia gigante rossa Antares, stella alfa
della costellazione australe dello Scorpione,
proiettata al Meridiano (Sud) che, con il Sagittario,
ci indicano le regioni del centro della nostra
galassia, dove dimora un buco nero gigante di
centinaia di migliaia di masse solari (ne abbiamo
parlato su Coelum Astronomia 233). Anche il più
piccolo binocolo ci permetterà di scorgere

migliaia e migliaia di astri nel lungo nastro
argenteo della Via Lattea. In un solo colpo
d’occhio possiamo ammirare le braccia della
spirale del nostro “Universo Isola”, una galassia
gigante di 700 miliardi di masse solari. Quello che
ora possiamo ammirare è la “parte estiva” della
Via Lattea, che continua con la già presente Via
Lattea invernale.
Andiamo ora verso nordest, a sinistra della grande
croce del Cigno: troviamo la costellazione del
Cefeo che si distende, nella sua parte  occidentale,
lungo un braccio della Via Lattea più debole
rispetto a quello più denso del Cigno, ma
ugualmente ricco di meraviglie da osservare. Ecco
una delle immense distese di stelle separate in
grandi gruppi dalle nebulose oscure che, con la
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Uno Sguardo al Cielo di
luglio e agosto
Stelle e nebulose
della Via Lattea
 
Impariamo a osservare il cielo con la UAI - Unione
Astrofili Italiani e i telescopi remoti ASTRA
di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est

I Telescopi Remoti ASTRA e il Telescopio remoto UAI
Utilizzando Internet non ci sono limiti geografici e chiunque, da qualsiasi parte del mondo, può
controllare in remoto i telescopi ASTRA e il telescopio remoto UAI per ottenere fantastiche
immagini da utilizzare per i propri scopi di ricerca o di semplice diletto. Accesso gratuito. Per
maggiori informazioni visita il sito WEB del Telescopio Remoto UAI (https://www.uai.it/sito/rete-
telescopi-remoti/), vai nel sito di ASTRA con il quale potrai navigare tra stelle e galassie con i
telescopi remoti (iscriviti compilando l’allegato per richiedere gratuitamente la pw:
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1) e unisciti al gruppo Facebook dove
vengono pubblicati i risultati ottenuti dagli associati: https://www.facebook.com/
groups/127716650039/. E, se vorrai, con una piccola sottoscrizione potrai usare in piena
autonomia i telescopi remoti ASTRA e fare le tue foto per un intero anno! 

Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/viaggio-al-centro-della-via-lattea
http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/viaggio-al-centro-della-via-lattea
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
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loro polvere di carbone e silicio, si insinuano tra
loro, ripresa dal telescopio remoto a grande
campo ASTRA #4.
Proseguiamo, ancor più verso nord, lungo il debole
braccio della Via Lattea posto lungo lo zig-zag

delle stelle di Cassiopea: potremo trovare fulgidi
soli azzurri che illuminano nebulose gassose rosse
dell’idrogeno interstellare in emissione. Ecco uno
di questi panorami mozzafiato come ci appare al
potente telescopio remoto ASTRA #1.

A sinistra. Stelle della
Via Lattea lungo la
costellazione del
Cefeo. Banchi di
polvere interstellare si
insinuano tra le
innumerevoli stelle
poste a migliaia di
anni luce dalla Terra.
Telescopio Remoto
ASTRA #4 (Takahashi
Sky 90, 405 mm/4.5 &
SBIG ST10XME su EQ6,
Traversella, TO).
Massimo Tatarelli.
 

Una luminosa stella diffonde il suo caldo colore bianco-azzurro tra le
stelle della Via Lattea nel cielo di Cassiopea, incontrando il cielo oscuro
dove si disegna il rosso cupo di una nebulosa gassosa di idrogeno, è la 
IC 63. Telescopio Remoto ASTRA #1(Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 &
SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Massimo Tatarelli.
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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

A ovest, troviamo ancora alte sull’orizzonte le
deboli stelle di Ercole e del Boote (Bifolco) con la
piccola Corona Boreale, dominata dalla stella
Gemma (Alfa CrB, mag. +2,2). Prossime al
Meridiano invece si trovano le costellazioni di
Ofiuco, che ospita il brillante pianeta Giove, e il
Serpente.
Stanno invece scomparendo all’orizzonte la
Vergine con la Chioma di Berenice e la Bilancia.

Verso nord, con i Cani da Caccia, la grande Orsa
Maggiore iniziano a declinare. Siamo ancora in
tempo per puntare i nostri strumenti per ammirare
il fulgore bianco-azzurro delle giovanissime stelle
del Grande Carro. Ecco Phecda (Gamma UMa,
mag. +2,4): siamo nella base del rettangolo del
Grande Carro, fotografata al telescopio remoto
UAI, ASTRA #2 (immagine in alto).
 

Innumerevoli nebulose gassose si distribuiscono
tra le stelle delle braccia della Galassia. Ma
torniamo ora verso la croce del Cigno, ed ecco il
diafano scorrere di gas tra le sue stelle, ancora al
telescopio remoto ASTRA #1.
 
Verso sud iniziano a innalzarsi nel loro breve
corso, le costellazioni di Acquario e Capricorno.

Verso nord vediamo Pegaso, con il suo “grande
quadrato”, Andromeda, dove sarà possibile
scorgere la grande galassia M 31, e Perseo che
iniziano a sorgere, preludio già della stagione
autunnale. Più in alto, scorre il lungo nastro di
stelle del Dragone che si attorciglia intorno
all’Orsa Minore dove regna la stella polare, Polaris
(mag. +1,9).

A sinistra. Sh2-136,
delicati nubi di gas
tra le stelle del
Cigno. Telescopio
Remoto ASTRA #1
(Ritchey-Chrétien,
1354 mm/5.4 & SBIG
ST8XME su GM2000,
Vidor, TV). Massimo
Tatarelli.
 

A destra. Lo splendore di Phecda, in Orsa Maggiore. Giovanissima
stella bianco-azzurra a 84 anni luce dalla Terra. 75 volte più
luminosa del nostro Sole. Pochi secondi posa al Telescopio Remoto
UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M
uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.



www.coelum.com 197

A sinistra. La Macchia Rossa di
Giove. Tiziano Olivetti. Sezione
Pianeti UAI.
 
Sotto. Volo radente sulla Luna.
Cratere Endymion. Luigi
Morrone, Sezione Luna UAI.
 
 

Immagini dal Sistema Solare



Leggi anche:
Parte 1 - Parte 2 - Parte 3

La Chioma di Berenice

Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi

Quarta Parte
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Riprendiamo la nostra esplorazione della debole
costellazione della Chioma di Berenice: andiamo a
scoprire i dettagli di alcune tra le più belle,
luminose e grandi delle galassie che dimorano

entro i confini di questa costellazione, spesso un
po’ trascurata dagli osservatori.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
http://bit.ly/2329Nm3
http://bit.ly/2XQDc8b
http://bit.ly/234Bahs


La Chioma di Berenice
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Una Y cosmica

Dirigendoci di nuovo a meridione, verso l’area in
parte esplorata nelle scorse puntate, esattamente
tra le stelle di sesta grandezza HD 107054 e HD
106887, ecco che già un buon binocolo permette
di rilevare una nuova, interessante visione: non
una, ma ben tre (e, forse, anche quattro, prestando
attenzione) luminescenze disposte a formare una
sorta di “Y” molto allargata.
 
Ma quale spettacolo balza all’occhio puntando
ognuno di questi oggetti con un telescopio da
almeno 200 mm! Tre luminose galassie
dall’aspetto diverso, la più meridionale della quali
è accompagnata a sua volta da due altre più
piccole subito a oriente. Il trio qui descritto è
composto da alcune delle più luminose e grandi
delle galassie presenti nella Chioma di Berenice.
Iniziamo a conoscerle partendo dalla più
meridionale che segna, come detto, la base di
questa Y cosmica.
 

L’oggetto di cui parliamo, NGC 4278, è un perfetto
esempio di galassia ellittica di decima grandezza,
il cui aspetto di batuffolo, largo 4'x3,8', è già
perfettamente visibile con un telescopio da 100
mm di diametro. Utilizzando telescopi da almeno
300 mm di diametro, è facile notare l’estensione
dell’alone attorno al nucleo che appare
decisamente più compatto. Prestando attenzione,
si può notare come il luminoso bulge sfumi subito
verso il vasto alone del quale non si riesce a
scorgere un confine netto, se non la forma
leggermente ellittica.
 
Tenendo conto della distanza, stimata in 55
milioni di anni luce, il suo diametro reale risulta
pari a 65.000 anni luce. Riprese effettuate con
telescopi da almeno 300 mm permettono di

In alto. Un’immagine a largo campo della
regione dello spazio in cui si vedono le

quattro galassie qui di seguito descritte. Si
nota la disposizione che forma una sorta di

grande “Y” molto allargata. Crediti: DSS2
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notare il grande numero di
ammassi globulari – quasi
1.400! – che popolano l’alone
della galassia e che risulta essere
superiore di quello contenuto
mediamente in galassie ellittiche
dalla simile luminosità. Studi
effettuati con strumenti
professionali hanno evidenziato
come tali grappoli di stelle si
distinguono in due gruppi: l’uno
composto principalmente da
stelle rosse, l’altro da stelle blu.
Questi ultimi risultano essere più
grandi e luminosi di quelli rossi,
mentre la dimensione di
entrambe le tipologie aumenta
con il raggio galattocentrico.
Evidentemente, la distinzione in
due categorie di questi oggetti, è
in qualche modo relazionata
all’evoluzione della galassia
stessa, probabilmente in termini
di fusione al altre galassie più
piccole, particolarità che avrebbe
indotto la formazione di
ammassi di nuova generazione.
 
 
 

Sopra. Un'immagine effettuata grazie al Telescopio Spaziale Hubble
che ritrae la regione centrale di NGC 4278, mettendo in evidenza le sue

caratteristiche formazioni di polvere. Questi archi sono il probabile
residuo di una spirale inglobata in passato da NGC 4278. Crediti: NASA/

ESA/Hubble

La regione di spazio dominata dalla
galassia NGC 4278, in cui si notano

anche le più piccole NGC 4286 e NGC
4283. Crediti: DSS9
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Lo spettro di questa galassia esibisce linee di
emissione debolmente ionizzate (atomi neutri di
ossigeno, azoto e zolfo): le galassie che
contengono nuclei di questo tipo sono spesso
indicate come LINER (acronimo di Low-Ionization
Nuclear Emission-line Region). Ciò, assieme
all’aver individuato grandi quantità di idrogeno
neutro in caduta verso il centro di questa galassia
e l'essere una radiosorgente (sono presenti due
piccoli getti radio che si estendono in direzioni
opposte dal nucleo per quasi 5 anni luce
ciascuno), rende NGC 4278 una galassia attiva. Il
nucleo ospita anche una sorgente UV compatta
dalla forte variabilità, sotto forma di brillamenti:
uno di questi fu osservato tra il giugno 1994 e il
gennaio 1995, quando la regione nucleare
aumentò la propria luminosità di 1,6 volte nel giro
di sei mesi. Tale variabilità è stata osservata anche
nei raggi X, tanto che la luminosità della galassia
in tale banda è aumentata ben 5 volte nell'arco di
tre anni, mentre le fluttuazioni sono state
osservate in periodi di tempo più brevi, anche
entro un'ora, con il flusso in aumento di un fattore
del 10%.
Alla base di tutto questo, si ritiene ci sia un buco
nero supermassiccio, dalla massa stimata in 300
milioni di volte quella del Sole!
 
Riprese effettuate dal telescopio spaziale Hubble
mostrano come, nelle regioni più interne della
grande galassia, siano presenti archi di polvere,
probabile residuo di una spirale inglobata da NGC
4278. Le immagini di questa galassia catturate da
Hubble sono di una bellezza incredibile, in quanto
nel gigantesco alone fa presenza un gran numero
di galassie ben più remote: alcune spirali viste di
fronte, di profilo e tre quarti e addirittura un
ammasso di galassie.
 
Discostata di soli 3,5' a est, irrompe
prepotentemente nello stesso campo visivo
un’altra galassia ellittica, pur più piccola e debole,
NGC 4283, di dodicesima grandezza e larga 1,5'.
La galassia mostra un bulge prettamente circolare
e alquanto brillante, attorno al quale si diffonde

un evanescente alone di più piccole dimensioni
rispetto alla precedente.
 
Tenendo al centro del campo questa galassia, non
sarà difficile notare, nel lato diametralmente
opposto a NGC 4278, una terza componente: si
tratta di NGC 4286, una piccola spirale lontana 30
milioni di anni luce, estesa 1,5'x48". Appare più
debole di NGC 4283 e vicina a tre stelle tra la
quattordicesima e quindicesima grandezza
presenti a sud.
 
Le tre galassie presenti a nord di NGC 4278 sono
tutte spirali del tipo barrato che si presentano
sotto diverse angolazioni. Quella centrale, NGC
4274, è anche la più grande delle quattro che
compongono la Y.
 
Lontana 85 milioni di anni luce, splende di decima
magnitudine, estendendosi per 7,3' in lunghezza e
2,6' in larghezza: dimensioni apparenti e distanza
portano a valutare le dimensioni reali in 90 mila
anni luce. Già con un telescopio da 200 mm di
diametro è sufficiente per distinguere come la
barra centrale sia contenuta in una sorta di anello
a formare la lettera θ: tale anello, esteso per quasi
3', è formato dalle bracci a spirale più interne,
avvolte attorno al nucleo, e da come queste
appaiono essendo la galassia inclinata di tre
quarti. Senz’altro, una visione che
istantaneamente porta l’attento osservatore a
paragonare la galassia al pianeta Saturno!
Telescopi di diametro superiore ai 300 mm
forniscono una visione d’insieme davvero
affascinante: occupando buona parte del campo
fornito da un oculare a elevati ingrandimenti, la
galassia, estesa lungo l’asse est-ovest, mette in
risalto anche le braccia più esterne all’anello cui
accennavamo sopra e le aree polverose presenti
all’interno dell’anello principale, proprio a ridosso
del luminoso nucleo.
NGC 4274 è non solo una delle maggiori
componenti dell’ammasso di galassie Coma I ma
anche la più lontana dal suo centro, distante 47
milioni di anni.



Poco più di 20' a ovest fa bella presenza la
più piccola NGC 4245. Estesa 3'x2,2',
possiede anch’essa braccia interamente
avvolte a chiudersi sulla barra centrale. Il
nucleo è alquanto luminoso tanto da
essere di apparenza stellare mentre un
alone, situato oltre l’anello di cui sopra, è
rilevabile solo tramite fotografia. Tenendo
conto delle dimensioni e della distanza,
valutata in 40 milioni di anni luce, il reale
diametro risulta essere di circa 35.000
anni luce.
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Una magnifica ripresa della galassia NGC 4274
effettuata dal Canada France Hawaii Telescope
alle Hawaii. Crediti: CFHT/Coelum
 

NGC 4245
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In alto. Una ripresa della
galassia NGC 4314 effettuata
nel 1996 con il telescopio da
30 pollici del McDonald
Observatory in Texas (USA).
Crediti: McDonald
Observatory/NASA.
A destra. Una ripresa della
regione centrale della stessa
galassia, NGC 4314, effettuata
con il Telescopio Spaziale
Hubble. L’immagine mostra
alcuni dettagli interessanti
nel nucleo della galassia: scie
di polvere, una barra di stelle più piccola, polvere e gas incorporati nell'anello stellare e un paio di braccia a
spirale piene di giovani stelle. Questi dettagli rendono l'area centrale di questa galassia una versione in
miniatura di una galassia a spirale. Mentre non è insolito trovare scie di polvere e anelli di gas nei nuclei
galattici, è raro invece imbattersi in braccia a spirale ricche di giovani stelle nei nuclei. NGC 4314 è uno dei
più vicini esempi di una galassia con un anello di stelle giovani vicino al nucleo. Questo anello stellare - il cui
raggio è di circa 1.000 anni luce - è un grande laboratorio per studiare la formazione stellare nelle galassie.
Crediti: NASA/ESA/Hubble
 
Il vertice nord-orientale della Y di galassie è
occupato da NGC 4314, forse la più bella del
gruppo che stiamo qui visitando. Si tratta di una
bellissima spirale barrata situata a circa 40 milioni
di anni luce. Di magnitudine +10 ed estesa
4,2'x3,7', si rende già visibile in telescopi da 120
mm di diametro, dove appare più come una
classica spirale vista di profilo, allungata in senso
nordovest-sudest e con un nucleo notevolmente
luminoso. Venne scoperta da William Herschel
assieme alle altre del gruppo nel 1785.
Ma la caratteristica più importante e, allo stesso
tempo inusuale, di questa galassia risiede però
nascosta nel suo bulge dove è presente una
galassia a spirale in miniatura: una vera e propria
matrioska galattica! Su questa si sovrappone un

cerchio di intensissima la formazione stellare,
cosparso per tutta la sua lunghezza da un enorme
numero di aree nebulari ionizzate da brillanti e
caldissime stelle: questo, a sua volta, divide la
popolazione stellare interna di questa miniatura,
composta da stelle evolute, da una appena
pronunciata struttura a spirale, le cui braccia blu
sono indice del fatto di essere composte da stelle
prettamente giovani. Si ritiene che tale anello –
dal diametro di qualche migliaio di anni luce –
possa essersi formato solo negli ultimi 5 milioni di
anni a seguito di un doppio fenomeno di
risonanza, cosiddetta “di Lindblad”.
 
Nel 1998, il telescopio spaziale Hubble venne
puntato verso questa incredibile struttura

https://www.spacetelescope.org/images/opo9821b/
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La risonanza orbitale di Lindblad

Dal nome dell’astronomo svedese Bertil Lindblad,
pioniere nello studio delle rotazioni galattiche, si
tratta di una risonanza orbitale in cui la frequenza
epiciclica di un oggetto – ovvero il ritmo al quale
un periasse segue un altro – è un semplice
multiplo di una certa frequenza forzante.
Risonanze di questo tipo tendono ad aumentare
l'eccentricità orbitale dell'oggetto, inducendo la
sua longitudine di periasse ad allinearsi in fase
con il forzante. Sono proprio tali risonanze di
Lindblad a delineare le onde di densità a spirale
presenti nelle galassie (dove le stelle sono
confinate dalle stesse braccia a spirale) ma anche
negli anelli di Saturno (dove le particelle
dell'anello sono soggette all’azione dei satelliti
pastore). Le risonanze di Lindblad influenzano le
stelle a distanze dal centro della galassia, nel
disco, dove la frequenza naturale della
componente radiale della velocità orbitale di una
stella è vicina alla frequenza dei massimi di
potenziale gravitazionale incontrati durante il suo

percorso attraverso i
bracci a spirale. Se la
velocità orbitale di
una stella attorno al
centro galattico è
maggiore di quella
della parte del
braccio a spirale
attraverso cui passa,
allora si verifica una
risonanza interna di
Lindblad, se minore
una esterna. A una
risonanza interna, la velocità orbitale di una stella
viene aumentata, spostando la stella verso
l'esterno e diminuita per una risonanza esterna
che provoca un movimento verso l'interno.
 

In alto. L’astronomo svedese Bertil
Lindblad. Crediti: ESA

 

fornendo un’immagine che definire fantastica è
dir poco: la miniatura di una galassia a spirale,
composta da lunghe scie di polvere che l’anello
arrivando direttamente al nucleo, da un’area
centrale prettamente giallastra e intrisa di stelle
evolute che l’anello separa nettamente da braccia
a spirale esterne a questo, cosparse da stelle
azzurre e, quindi, giovani!
 
Con l’uso di supercalcolatori, affinché la peculiare
morfologia della regione nucleare di NGC 4314
venga prodotta, è necessaria la presenza di un

gran numero di aree che fanno da serbatoio di gas
che diventano sempre più compatte nel tempo:
concentrandosi centralmente, queste
interagiscono con due risonanze, una più interna
all’anello e l’altra esterna ad esso. Ogni risonanza
innesca processi di formazione stellare, che
risultano nelle due distinte epoche di formazione
stellare osservate. NGC 4314 è, anzi, uno dei più
vicini esempi di una galassia (tra gli altri esempi
più noti, NGC 1326, NGC 1512, NGC 4736 ed NGC
6782) con un anello di giovani stelle, e altre
formazioni, vicino al nucleo.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe235&g=coelumNewsletter&p=costellazioni&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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NGC 4448
 
Ridiscendiamo un attimo verso γ Com, già
incontrata nel primo numero dedicato a questa
costellazione, 20' a nordest, un telescopio di
diametro anche contenuto non farà difficoltà a
presentare una figura che immediatamente
richiama alla nostra memoria la forma, pur in
miniatura, della ben nota grande galassia di
Andromeda: l'oggetto inquadrato è NGC 4448,
una luminosa galassia a spirale barrata larga
4'x1,4'. Essendo lontana 86 milioni di anni luce, il
reale diametro della galassia risulta pari ad
almeno 60 mila anni luce. Splendendo di
undicesima magnitudine, risulta essere un
oggetto alquanto luminoso e compatto: strumenti
da almeno 300 mm di diametro presentano una
regione centrale alquanto luminosa e condensata,
ma non dall'aspetto stellare. Forzando gli
ingrandimenti e prestando molta attenzione, la
barra centrale – non visibile – lascia spazio a una
zona meno luminosa ai lati del nucleo, costituita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

essenzialmente da vecchie stelle di alone.
L'inviluppo esterno alla regione centrale si
presenta composto da due distinti anelli dei quali
il più interno è appena più luminoso: caratteristica
che si rende ben visibile nelle riprese a lunga
focale. La prospettiva fa assumere alla galassia,
che appare vista di tre quarti, una chiara forma a
lente. Ripresa anch'essa dal Telescopio Spaziale
Hubble, NGC 4448 ha evidenziato una grande
quantità di polveri nel disco che spiraleggiano
verso il compatto nucleo.
 
Nel giro di qualche primo d'arco attorno a NGC
4448 fanno presenza alcune più piccole e deboli
galassie di sedicesima grandezza e larghe meno di
1' che nelle riprese mostrano forme alquanto
inusuali: a nordest, PGC 41014, una spirale vista
di tre quarti dalle braccia protese verso l'esterno;
a nord, le due belle e vicine spirali PGC 1843133 
e PGC 1843713, dalle braccia ampie ben definite;

poco più a ovest di
queste, PGC 40900,
straordinario merger
composto da una piccola
spirale ortogonalmente
alla quale è disposta una
lunga scia blu, probabile
residuo, intriso di stelle
giovani, di ciò che una
volta era una galassia.
Infine, a ovest di NGC
4448, troviamo la coppia
interagente PGC 40901,
composta da una spirale

A sinistra. Un’altra bella
ripresa effettuata dal
telescopio Spaziale
Hubble, questa volta sulla
galassia NGC 4448. Si
evidenzia una grande
quantità di polveri nel
disco che spiraleggiano
verso il compatto nucleo.
Crediti: NASA/ESA/HST

http://bit.ly/2329Nm3


NGC 4414
 
Torniamo ora su NGC 4341, dirigendo il
telescopio poco più di un grado a nordest non
sarà difficile scorgere la stella di settima
grandezza HB 108078. Ancora 15' a est di questa
ed ecco nel campo del nostro oculare un'altra
magnifica visione: quella della galassia NGC 4414.
Si tratta di una spirale vista di tre quarti e di tipo
SA, con le braccia alquanto richiuse su se stesse.
Larga 4,4'x3' e splendendo di decima grandezza,
appare come un ovale sorprendentemente
luminoso, allungato quasi in direzione nord-sud,
leggermente inclinato a ovest.
 
Anche con visione diretta, il bulge centrale della
galassia appare di natura stellare, circondato da
un alone nebuloso dalla perfetta forma a lente
che sfuma ai bordi. Utilizzando strumenti da
almeno 300 mm di diametro e forzando gli
ingrandimenti, la regione nucleare appare ancor
più puntiforme, mantenendo l'elevata luminosità,
mentre l'asse maggiore della galassia appare
allungarsi di poco, rilevando le parti più
periferiche.
 
NGC 4414 appartiene a una categoria di galassie a
spirale la cui struttura delle braccia a spirale non
è ben sviluppata, presentando discontinuità. Circa
il 10% delle galassie a spirali sono di questo tipo,
definito flocculento, proprio per la presenza di
queste masse grumose dette anche flocculi:
prototipo di tale classe è NGC 2841 (UMa).
Riprese effettuate a lunghe focali mettono
facilmente in evidenza la frammentazione, e la
conseguente breve lunghezza, delle spire di NGC
4414.
 
Nel 1995, divenne target di un progetto relativo
alla misurazione della distanza delle galassie
attraverso l'attenta osservazione di stelle variabili
pulsanti del tipo cefeide. A investigare in questa

survey venne scelto il Telescopio Spaziale Hubble
che, fotografando le sole zone della galassia
contenenti le cefeidi interessate, determinò la
distanza della galassia in 62 milioni di anni luce.
Tale valore, unito alle dimensioni apparenti, fornì

vista di profilo ma ampiamente distorta da una più
piccola spirale situata subito a nord. Tali galassie
risultano vicine ad NGC 4448 solo per pura

prospettiva, essendo in realtà milioni di anni luce
più distanti di essa.
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https://joom.ag/QZua/p92


quindi per NGC 4414 un reale diametro di 80 mila
anni luce, misura dalla quale si dedusse una
massa di almeno 80 miliardi di Soli. Nel 1999, il
Telescopio Spaziale Hubble venne ancora
impiegato per catturare uno splendido ritratto a
colori di questa galassia, prodotto sommando
l'immagine ottenuta qualche anno prima. La
nuova immagine mostrava chiaramente come una
buona estensione del disco galattico fosse
popolata da stelle evolute di popolazione II,
mentre le braccia a spirale blu erano presenti solo

nelle parti più esterne della galassia. Ma la cosa
che più sorprese fu l'abnorme quantità di polveri
presente in tutto il disco, parimenti a una minima
presenza di aree nebulari: queste ultime, meglio
visibili in riprese effettuate nel vicino infrarosso,
risultavano di dimensioni alquanto contenute.
 
 
 
 
 

Sotto. Una magnifica ripresa sulla galassia
NGC 4414 effettuata dal Telescopio Spaziale
Hubble nel 1995. Crediti: NASA/ESA/Hubble
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http://hubblesite.org/image/836/news_release/1999-25
http://hubblesite.org/image/836/news_release/1999-25
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Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno
pubblicate sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
 

Ti piace la Guida
Osservativa di Coelum?
Condividila con i tuoi amici!

3 luglio 2019
21:00 - Una sottilissima falce di Luna
(h = 7°; fase = 1%) passa 7° a sudest 
di Marte (m = +1,8).
 
 

LUGLIO

GUIDA OSSERVATIVA
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32

2 luglio 2019
12:00 - L’asteroide (18) Melpomene in opposizione
nello Scudo (dist. Terra = 1,266 UA; m = +9,2; el. =
166°).
14:24 - La Luna alla massima declinazione nord (+21°
55’).
20:01 - Inizia l’Eclisse Totale di Sole (non osservabile
dall’Italia).
21:22 - Massimo dell’Eclisse Totale di Sole (Saros n.
127: durata 4m 37,6s; m = +104,7%; oscuramento =
100%).
22:09 - Luna Nuova.
23:50 - Termina l’Eclisse Totale di Sole.
 
 
 

4 luglio 2019
01:08 - La Luna al nodo ascendente.
08:30 - L’asteroide (201) Penelope in
opposizione nello Scudo (dist. Terra = 1,345
UA; m = +11,2; el. = 172°).
08:59 - Librazione lunare al minimo (2,4°).
21:00 - Una sottilissima falce di Luna (h = 14°;
fase = 5%) passa 5,8° a nordest di Mercurio (m
= +1,5).

http://www.coelum.com/photo-coelum
http://britastro.org/computing/ch/18_Melpomene_2019Jun02Aug02.html
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2019Jul02T.GIF
http://britastro.org/computing/ch/201_Penelope_2019Jun04Aug04.html
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5 luglio 2019
01:20 - La Terra all’afelio: massima distanza
dal Sole (1,0168 UA).
15:48 - La Luna al perigeo: minima distanza
dalla Terra (358 058 km; diam. = 33' 22").
15:20 - Venere al nodo ascendente.
21:00 - Mercurio (h = 8°; m = +1,6) passa 3,8° a
sudest di Marte (m = +1,8).
22:00 - La Luna (h = 11°; fase = 12%) passa
3,3° a nord di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
 

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
 

7 luglio 2019
09:00 - Mercurio all’afelio: massima
distanza dal Sole (0,467 UA; m = +1,9;20°;
Cancro).



119
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12

10 luglio 2019
00:10 - Saturno alla minima distanza dalla Terra
(9,033 UA; m = +0,1;180°).
13:52 - La cometa P/2012 K3 Gibbs alla minima
distanza dalla Terra (1,105 UA; m = +14,2;168°,
Scudo).
20:30 - L’asteroide (371) Bohemia in
opposizione nel Sagittario (dist. Terra = 1,543
UA; m = +11,8; el. = 176°).
 

12 luglio 2019
02:32 - Plutone alla minima distanza dalla Terra
(32,821 UA; m = +14,2; diam. = 0,13";177°;
Sagittario).
13:55 - La Luna alla massima librazione est (8,1°; AP =
127°): favorita l'osservazione del Mare Crisium
16:10 - Per circa 5 ore è osservabile la “maniglia
d’oro” (Golden handle) sulla Luna: il Sole sorge sui
Montes Jura illuminandoli, mentre il Sinus Iridum ai
loro piedi è ancora in ombra. L’effetto è quello di un
arco brillante che si staglia sul terminatore.
 
 
 
 
 

10

9 luglio 2019
11:08 - Luna al Primo Quarto.
13:57 - La Luna alla massima librazione sud
(8,3°; AP = 144°): favorita l'osservazione del
Polo Sud.
19:12 - Saturno in opposizione nel Sagittario
(dist. Terra = 9,033 UA; m = +0,1; diam. = 41,8
").
23:40 - La Luna (h = 17°; fase = 55%) passa
6,6° a nordovest di Spica (alfa Virginis; m
= +1,1).

11 luglio 2019
22:00 - La Luna (h = 33°; fase = 75%) passa
5,4° a nordest di Zubenelgenubi (alfa
Librae; m = +2,8).
 

http://britastro.org/computing/ch/371_Bohemia_2019Jun10Aug10.html
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16 luglio 2019
00:34 - La Luna alla massima declinazione sud (–23° 14’).
03:00 - La Luna (h = 17°; fase = 99%) passa 3,8° a sudovest di Saturno (m
= +0,1).
12h - Venere (m = –3,9) in transito nel campo del coronografo LASCO C3
fino al 12 settembre.
20:43 - Inizia l’Eclisse parziale di Luna: la Luna entra nel cono di
penombra della Terra (fase non osservabile dall’Italia).
21:00 - Marte (h = 6°; m = +1,8) passa 1,1° a nordest di Asellus Australis
(delta Cancri; m = +3,9).
22:01 - Inizia la fase l’Eclisse parziale di Luna
22:16 - Luna Piena.
23:30 - Massimo dell’Eclisse parziale di Luna (Saros n. 139; magnitudine
= +0,658; AP = 356°; m = –9,0; diam. = 30,1'; durata della fase di parzialità
= 178,7 minuti; durata della fase di penombra = 337,4 minuti).

16

14 luglio 2019
08:40 - L’asteroide (386) Siegena in opposizione
nell’Aquila (dist. Terra = 1,937 UA; m = +11,8; el. = 154°).
08:48 - La cometa C/2018 A6 Gibbs al perielio: minima
distanza dal Sole (3,018 UA; dist. Terra = 3,079 UA; m
= +14,4;77°; Carina/Car)
16:48 - Plutone in opposizione nel Sagittario (dist. Terra =
32,822 UA; m = +14,2; diam. = 0,13";179°).
 15 luglio 2019

19:56 - La Luna al nodo discendente.
 

13 luglio 2019
22:10 - La Luna (h = 27°; fase =
91%) passa 1,5° a nordest di Giove
(m = –2,4).
 
 

13

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
 

http://britastro.org/computing/ch/386_Siegena_2019Jun13Aug13.html
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2019Jul16P.pdf
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2019Jul16P.pdf
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18

18 luglio 2019
13:18 - Mercurio alla minima distanza dalla Terra (0,576
UA; m = +4,9; diam. = 11,8").
22:20 - Saturno (h = 17°; m = +0,1) passa 1,1° a sud di 
Albaldah (pi Sagittarius; m = +2,9).
23:04 - L'asteroide (1306) Scythia (m = +14,4) occulta la
stella UCAC4-415-138648 (m = +12,1). Si prevede una
caduta di luminosità di 2,5 magnitudini per una durata
di 5,6 secondi. La linea teorica attraversa il nord Italia
(www.asteroidoccultation.com).
 
 
 

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno
pubblicate sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su  www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
 

19

17 luglio 2019
00h - Mercurio (m = +5,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 25 luglio.
00:59 - Termina la fase di parzialità dell’Eclisse di
Luna.
02:17 - Termina l’Eclisse parziale di Luna.
02:27 - L'asteroide (1334) Lundmarka (m = +15,2)
occulta la stella TYC 5829-931-1 (m = +9,4). Si
prevede una caduta di luminosità di 5,8
magnitudini per una durata di 5,3 secondi. La linea
teorica attraversa la costa adriatica dell penisola
italiana (www.asteroidoccultation.com).
05:20 - Mercurio alla massima declinazione sud
(+15° 25’).
22:52 - Librazione lunare al minimo (3,4°).
 
 
 
 

20 luglio 2019
16:08 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla
Terra (410 924 km; diam. = 29' 04").

APOLLO 11
Il primo uomo sulla Luna
 
 

Leggi lo speciale da pagina 32
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://www.asteroidoccultation.com/2019_07/0717_1334_62808_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_07/0717_1334_62808_MapE.gif
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2019Jul16P.pdf
http://www.asteroidoccultation.com/2019_07/0718_1306_60764_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_07/0718_1306_60764_Map.gif
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24

I resti della supernova SNR 0509-68.7, conosciuta anche
come N103B che si trova 160 mila anni luce dalla Terra
nella Grande Nube di Magellano. Crediti: NASA, ESA, and
Y.-H. Chu (Academia Sinica, Taipei).
 

24 luglio 2018
12:30 - Mercurio (m = +4,5) passa 5,6° da Venere (m = –3,9).
La congiunzione è osservabile solo collegandosi al sito del
coronografo LASCO C3.
 
 
 
 
 
 

 
 

23 luglio 2019
22:44 - La Luna alla massima librazione nord (8,5°; AP
= 326°): favorita l'osservazione del Mare Frigoris.
 
 
 
 

22

21 luglio 2019
06:00 - La Luna (h = 35°; fase = 84%) passa
5,6° a sud di Nettuno (m = +7,8).
13:20 - Mercurio in congiunzione eliaca
inferiore (el. = 5,0°; dist. Terra = 0,582 UA).
 
 

22 luglio 2019
07:40 - L’asteroide (341) California in opposizione
nel Sagittario (dist. Terra = 0,793 UA; m = +11,9;
el. = 167°).
 

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
 

http://britastro.org/computing/ch/341_California_2019Jun22Aug22.html
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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26 luglio 2018
07:40 - L’asteroide (45) Eugenia in opposizione
nel Capricorno (dist. Terra = 1,601 UA; m = +10,8;
el. = 175°).
14:26 - Minimo dell’Equazione del Tempo: il Sole
culmina dopo il mezzogiorno medio.
18:04 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2220
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Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.

27 28

27 luglio 2019
12:31 - La Luna alla massima librazione ovest (9°; AP
= 305°): favorita l'osservazione del cratere Grimaldi.
 

25 luglio 2019
02:47 - La Luna all'Ultimo Quarto.
06:20 - La Luna (h = 53°; fase = 49%)
passa 6° a sud di Urano (m = +5,8).
 
 

25

http://britastro.org/computing/ch/45_Eugenia_2019Jun26Aug26.html
http://fram.interfree.it/almanacco/equazione_js.htm
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31 luglio 2019
03:40 - L’asteroide (51) Nemausa in opposizione
nell’Aquila (dist. Terra = 1,457 UA; m = +10,6; el. =
167°).
05:12 - La Luna al nodo ascendente.
 
 
 
 
 

29 3130

30 luglio 2019
07:20 - L’asteroide (45) Eurydike in opposizione nel
Capricorno (dist. Terra = 0,922 UA; m = +10,6; el. = 172°).
11:28 - La Luna alla massima declinazione nord (+22° 04’).
 
 

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=75&tdt=2458694.45063890&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=51&tdt=2458695.20309836&obs=46445033962755
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Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno
pubblicate sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
 

Ti piace la Guida
Osservativa di Coelum?
Condividila con i tuoi amici!

AGOSTO
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32

1 agosto 2019
03:44 - Luna Nuova.
06:41 - Librazione lunare al minimo (3,4°).
 

2 agosto 2019
14.32 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla Terra
(353 787 km; diam. = 33' 46").
14:49 - Giove alla massima declinazione nord (–22°).
 

4 agosto 2019
00:29 - Venere (m = –4,0) passa 59’ da Asellus
Australis (delta Cancri; m = +3,9). La
congiunzione è osservabile solo collegandosi
al sito del coronografo LASCO C3
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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8 agosto 2019
11:16 - Venere al perielio: minima distanza dal Sole
(0,718 UA; dist. Terra = 1,731; m = –4,0; el. = 2°; Cancro).
12h - Venere (m = –4,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C2 fino al 20 agosto.
21:36 - La Luna alla massima librazione est (8,5°; AP =
122°): favorita l'osservazione del Mare Crisium.
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5 agosto 2019
05:38 - La cometa 168P Hergenrother al
perielio: minima distanza dal Sole (1,359 UA;
dist. Terra = 1,180 UA; m = +13,0 (?); el. =
76,1°; Ariete).
19:35 - La Luna alla massima librazione sud
(8,1°; AP = 139°): favorita l'osservazione del
Polo Sud.
21:50 - La Luna (h = 16°; fase = 29%) passa
8,8° a nordovest di Spica (alfa Virginis; m
= +1,1).
22:20 - Saturno (h = 24°; m = +02) passa 35’ a
sud di Manubrij (omicron Sagittarii; m = +3,8).
 

7 agosto 2019
06:00 - L’asteroide (16) Psyche in
opposizione nel Capricorno (dist. Terra =
1,703 UA; m = +9,3; el. = 179°).
18:41 - Luna al Primo Quarto.
21:30 - La Luna (h = 26°; fase = 51%) passa
3,5° a nord di Zubenelgenubi (alfa Librae; m
= +2,8).
 

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
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12

10 agosto 2019
00:10 - Mercurio alla massima elongazione
ovest (19,0°; visibilità al mattino; m = –0,02;
Cancro).
00:34 - La Luna (h = 9°; fase = 72%) passa 1,9°
a nordovest di Giove (m = –2,4).
21:50 - Giove (h = 24°; m = –2,4) passa 6,7° a
nordest di Antares (alfa Scorpii; m = +1,1).
 

12 agosto 2019
00:00 - Urano stazionario in ascensione retta: il
moto da diretto diventa retrogrado.
00:30 - Giove stazionario in ascensione retta: il
moto da retrogrado diventa diretto.
16:01 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
18:40 - L’asteroide (15) Eunomia in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,402 UA; m = +8,3;
el. = 171°).
21:00 - La Luna (h = 18°; fase = 93%) passa 5,0°
a est di Saturno (m = +0,2).
21:38 - La Luna alla massima declinazione sud
(–23°02’).
 

10

11 agosto 2019
01h - Urano alla massima declinazione nord (+13° 09’).
02:00 - Per circa 1 ora è osservabile la “maniglia d’oro”
(Golden handle) sulla Luna: il Sole sorge sui Montes Jura
illuminandoli, mentre il Sinus Iridum ai loro piedi è ancora
in ombra. L’effetto è quello di un arco brillante che 23:00 -
La Luna al nodo discendente.

9 agosto 2019
12h - Marte (m = +2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 25
settembre.
21:44 - La luminosità di Mercurio è in
aumento, la magnitudine diventa negativa.

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=15&tdt=2458708.75677344&obs=46445033962755
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13 agosto 2019
15:00 - Massimo dello sciame meteorico delle
Perseidi (PER) generato dalla cometa Swift-Tuttle
e attivo dal 17 luglio al 24 agosto. Si prevede uno
ZHR ≥110 (vedi lo speciale sulle Perseidi a pag.
176). Il radiante e` situato in Perseo nei pressi
della stella eta Persei (AR = 3,2h; Dec = +58°).
 

16

14 agosto 2019
00:32 - Venere in congiunzione eliaca superiore (el. =
1,3°; dist. Terra = 1,731 UA).
15:20 - Librazione lunare al minimo (4,6°).
 

15 agosto 2019
13:32 - Luna Piena.
16:52 - Mercurio al nodo ascendente.
 

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
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18

18 agosto 2019
00:52 - Marte (m = +1,8) passa a 40’ da Regolo (alfa
Leonis; m = +1,4).  La congiunzione è osservabile solo
collegandosi al sito del coronografo LASCO C3.
 
 
 
 
 

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno
pubblicate sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su  www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
 

19

17 agosto 2019
10:40 - L’asteroide (39) Laetitia in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,516 UA; m = +9,1; el. =
176°).
13:12 - La cometa P/2012 K3 Gibbs al perielio:
minima distanza dal Sole (2,089 UA; dist. Terra =
1,259 UA; m = +14,4; el. = 133°; Sagittario).
14:44 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla
Terra (411 625 km; diam. = 29' 01").
21:34 - La Luna (fase = 95%) sorge 5° a sud di 
Nettuno (m = +7,8).

20 agosto 2019
03:39 - La Luna alla massima librazione nord (8,5°;
AP = 330°): favorita l'osservazione del Mare Frigoris.
08:44 - Mercurio al perielio: minima distanza dal
Sole (0,307 UA; m = –1,1;14,4°; diam. = 5,8”; Cancro).
 
 
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=39&tdt=2458712.64582849&obs=46445033962755
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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24 agosto 2018
05:30 - La Luna (h = 55°; fase = 45%) passa 3,3° a nordest di 
Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
18:54 - Venere (–3,9) passa a 17’ da Marte (m = +1,7)  La
congiunzione è osservabile solo collegandosi al sito del
coronografo LASCO C3
19:45 - La Luna alla massima librazione ovest (84°; AP =
298°): favorita l'osservazione del cratere Grimaldi.
 
 

23 agosto 2019
16:30 - Il diametro apparente di Giove scende sotto i
40 secondi d’arco.
17:57 - La Luna all'Ultimo Quarto.
 

22

21 agosto 2019
12:45 - Venere (–4,0) passa a 54’ da Regolo
(alfa Leonis; m = +1,4). La congiunzione è
osservabile solo collegandosi al sito del
coronografo LASCO C3.
 

22 agosto 2019
00:00 - La Luna (h = 9°; fase = 67%) passa 5,7° a
sud di Urano (m = +5,7).
23:32 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2221.
 

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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26 agosto 2018
03:36 - Marte all’afelio: massima distanza dal
Sole (1,666 UA; dist. Terra = 2,675 UA; m = +1,8;
el. = 3°).
04:30 - La Luna (h = 28°; fase = 24%) passa 50’ a
sudest di Tejat Prior (eta Geminorum; m = +5,3).
14:30 - L’asteroide (130) Elektra in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,619 UA; m = +10,5;
el. = 174°).
18:00 - L’asteroide (304) Olga in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 0,862 UA; m = +11,1;
el. = 176°).
19:49 - La Luna alla massima declinazione nord 
(+22° 30’).
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Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.

27 28

27 agosto 2019
03:52 - Marte alla massima distanza dalla Terra
(2,675 UA; m = +1,8).
12h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 13 settembre.
09:52 - La Luna al nodo ascendente.
 
 
 

28 agosto 2018
12h - Marte (m = +2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C2 fino al 7
settembre.

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=130&tdt=2458722.66498991&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=304&tdt=2458721.45496627&obs=46445033962755
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
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29 agosto 2019
00:42 - Mercurio (–1,6) passa a 1,3° da Regolo
(alfa Leonis; m = +1,4).  La congiunzione è
osservabile solo collegandosi al sito del
coronografo LASCO C3
09:36 - Librazione lunare al minimo (4°).
 

29 3130

31 agosto 2019
08:00 - L’asteroide (13) Egeria in opposizione
nello Scultore (dist. Terra = 1,802 UA; m = +10,8;
el. = 156°).
23:50 - L’asteroide (245) Vera in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,670 UA; m = +11,4;
el. = 172°).

30 agosto 2019
00h - La cometa 322P SOHO (m = +6,0) in transito
nel campo del coronografo LASCO C3 fino al 1
settembre.
12h - La cometa 322P SOHO (m = +6,0) in transito
nel campo del coronografo LASCO C2 fino al 31
agosto.
12:24 - Luna Nuova.
13:20 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (351 670 km; diam. = 33' 58").
 
 

In questa magnifica immagine ESO, ripresa dal telescopio spaziale Hubble, vediamo una galassia
irregolare, la IC 10, che fa parte del nostro Gruppo Locale ed è la galassia detta starbust più vicina a
noi. Questo tipo di galassie contengono una notevole formazione stellare, innescata da ampie nubi
di idrogeno che si condensano in formazioni tali da scaldarsi al punto dal far nascere nuove stelle, e
per questo non hanno una forma definita e imponente come le spirali o le ellittiche, ma si mostrano
eteree e difficili da individuare. Crediti: NASA, ESA and F. Bauer.
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=13&tdt=2458726.02937449&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=245&tdt=2458727.41309977&obs=46445033962755
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Unione Astrofili Senesi

Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
06.07, ore 22:00: Il cielo di luglio.
L’appuntamento per il pubblico è
alle ore 22.00 presso Porta Laterina
a Siena da dove raggiungeremo a
piedi la specola ”Palmiero
Capannoli” per osservare il cielo
del periodo. Osserveremo
nebulose, ammassi stellari e il
pianeta Giove. Prenotazione
obbligatoria sul sito oppure tramite
Davide Scutumella 3388861549. In
caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
12.07 e 26.07, ore 22:00: Il cielo al
castello di Montarrenti. 
L’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti sarà aperto al pubblico
per delle serate osservative, con
particolare attenzione alla Luna
(principalmente il 12), ai pianeti
Giove e Saturno, agli ammassi
stellari e ai vari oggetti del
profondo cielo. Prenotazione
obbligatoria sul sito o inviando un

messaggio WhatsApp al
3472874176 (Patrizio) o un sms al
3482650891 (Giorgio). In caso di
tempo incerto telefonare per
conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.
it e sulla nostra pagina facebook
Unione Astrofili Senesi
 

Associazione Ligure
Astrofili Polaris

La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml.
Le conferenze si tengono presso la
sede, ove non diversamente
specificato, inizio ore 21:00:
05.07: Come si va a spasso per il
Sistema Solare di Pietro Planezio
16.07, ore 19:00: Conferenza ed
Eclisse di Luna a Castello
d'Albertis
26.07: "Tu mi fai girar" alla
scoperta dello Spin Quantistico di
Antonio Scalisi
Osservazioni pubbliche:

14.07, ore 21:00: Osservazione
della Luna in Corso Italia, davanti
alla Chiesa di Boccadasse.
Per info: Tel. 346/2402066
Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova
www.astropolaris.it
 

Associazione Romana
Astrofili

Aperture Pubbliche
dell’Osservatorio astronomico di
Frasso Sabino: venite con noi ad
osservar le stelle!
Durante le aperture pubbliche, si
possono effettuare visite gratuite e
senza prenotazione. L’osservatorio
di norma viene aperto al pubblico
anche in caso di meteo incerta o
avversa.
Le prossime aperture: sabato 20
luglio e 20 agosto.
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
  Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe235&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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Società Astronomica
Fiorentina

Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. ONLUS
presso (ove non indicato
diversamente) l’IIS “Enriques
Agnoletti”, Via Attilio Ragionieri
n.47 Sesto Fiorentino, Firenze.
Ingresso libero, inizio ore 21:15:
02.07: Conferenza "Siamo tutti un
pò lunatici" a cura Dr Giampaolo
Preti
09.07: Apertura della Sede e serata
osservativa con i Soci e non
16.07: Apertura della Sede
riservata ai Soci
18.07: Conferenza: "Apollo 11 –
50° Anniversario dell’uomo sulla
Luna" a cura di Leonardo
Malentacchi. Sono passati 50 anni
da quando il 20 luglio del 1969
l’Apollo 11 atterrò sulla Luna.
Parleremo della storia di questo
grande successo e di come ci siamo
arrivati. Presso il Punto Lettura L.
Gori, Via degli Abeti 3, Firenze
23.07: Apertura della Sede
riservata ai Soci
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si

svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:15:
25.07: Serata Osservativa della
volta celeste. Oggetti osservabili:
Luna assente, Triangolo estivo con
Deneb, Vega e Altair. Pianeti: Giove
e Saturno.
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata
(vedi programma nel sito).
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
04.07: La fisica di Interstellar di
Luca Perri.
11.07: La fotografia astronomica
più famosa di tutte: il CMB di
Simone Paradiso.
1969-2019: 50mo anniversario
dell'allunaggio:
16.07: Luna 1609-1969 con Luca
Perri.
18.07: The wow side of the Moon -

La scienza della Luna e della sua
esplorazione - di Simone Iovenitti.
23.07:  "Che fai tu, luna, in ciel?" -
Luna, poesia e letteratura con
Monica Aimone.
24.07: Luna 1969-2069 con Adrian
Fartade.
NOVITA' The Moon - Un piccolo
passo per l'uomo, un grande passo
per l'umanità
Dal cielo del Planetario alla realtà
virtuale, esperienza con utilizzo di
visori per realtà virtuale
Per giorni, orari e acquisto biglietti :
www.lofficina.eu
Per informazioni: Tel. 02
88463340 - c.planetario@comune.
milano.it
www.comune.milano.it/planetario -
LOfficina.eu
 

Astrofili Bassano del
Grappa

La sede si trova in via Schiavonetti
8, mentre le attività vengono svolte
in collaborazione con la
Specola Astronomica Don Paolo
Chiavacci presso il Centro ”Don
Paolo Chiavacci” a Crespano del
Grappa (TV).

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe235&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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Venerdì in Osservatorio, ore 21:30
26.07: Il cielo di luglio, Giove e
Saturno di Laura Bertollo e
Francesco Fabbian.
09.08: Luna al telescopio
aspettando le Perseidi con Luigi
Marcon.
Domeniche al Planetario, ore 17:00
07.07: 50° anno dal primo passo
dell’uomo sulla Luna di Laura
Bertollo.
04.08: Perseidi 2019 di Gabriele
Umbriaco.
01.09: Pianeti nani di Luigi Marcon.
Associazione: cell. 333.4653279 -
astrofilibassano@gmail.com
www.astrofilibassano.it
Specola: tel. 0423.934111 -
ufficio@centrodonchiavacci.it
www.specolachiavacci.it
 

Circolo Astrofili Veronesi
“Antonio Cagnoli”

Sede: Sale della III Circoscrizione,
via Filippo Brunelleschi,12 Verona
(zona Stadio).
Dal 2 luglio al 30 agosto Mostra
Apollo 11, presso la Biblioteca
Civica di Verona, Via Cappello, 43
02.07, ore 17:00: Inaugurazione.
 
10.07 e 07.08, ore 10:00: 
Esposizione meteoriti: attività
divulgazione astronomica tattile
per non vedenti e ipovedenti.
24.07 e 21.08, ore 10:00: 
Osservazione del Sole con i
telescopi, presso la Biblioteca
Civica di Verona, Via Cappello, 43.
Incontri culturali in Hotel presso
Hotel Corte Ongaro, Via
Scuderlando, 40. Ore 21:00:

16.07: Eclissi parziale di Luna.
08.08: Le Meteoriti.
 
La Luna in Piazza Bra:
12.07, dalle 22:00: Osservazione
con i telescopi della Luna e dei
pianeti.
16.07, dalle 21:00: Osservazione
dell’Eclissi parziale di Luna.
09.08, dalle 21:00: Osservazione
con i telescopi della Luna e dei
pianeti.
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

Infini.to Planetario di
Torino 

Museo dell’Astronomia e
dello Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della
cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
MoonWeek
15.07: “Guarda che Luna”,
riflessioni odierne a 50 anni dallo
sbarco con “La Stampa” e i suoi
grandi ospiti. Ingresso su invito e
iscrizione.
16.07: Eclissi di Luna. Scopriamo il
nostro satellite. Osservazione al
telescopio dalla terrazza del Museo
con Eleonora Ammannito (ASI).
17.07: Fly me to the Moon. La Luna
nel mondo della musica e della
letteratura a cura di Daniela
Fargione (Università degli Studi di
Torino) e del critico, scrittore

Franco Bergoglio.
18.07: Robotica e AI al servizio
dell’esplorazione spaziale. Tavola
rotonda con Perino Maria
Antonietta (Thales Alenia Space),
Giancarlo Genta (Politecnico di
Torino) e Camilla della Bona (IIT).
Durante l’evento demonstration a
cura di COMAU e Infini.to.
19.07: Song for stars. Lo spettacolo
del cielo in musica. Performance
live con proiezione sulla cupola del
Planetario, dedicato alla Luna,
insieme ai Time Machine e alle
sonorità dei Pink Floyd.
20.07: “Ha toccato!”. Inaugurazione
di Moon Explorer: postazione
dotata di un simulatore che
permette l’esplorazione della
superficie lunare, attraverso le
missioni passate e future.
Alla sera, Maratona lunare: la
missione Apollo 11 in diretta con i
veri protagonisti dell’avventura
lunare e i video dell’impresa,
cronaca a cura del giornalista
Antonio Lo Campo.
21.07: Apollo 11 – Correva l’anno
1969… Inaugurazione dello
spettacolo per planetari realizzato
da Infini.to sulle fasi salienti
dell’esplorazione lunare con una
prospettiva sulle missioni future.
N.B. Verificare sul sito del
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.
INFO/Tel. 011.8118740 -
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
 
 

ShorTS International Film Festival 2019
la Realtà Virtuale torna a Trieste
In programma anche due panel dedicati al rapporto della Virtual Reality con l'Astronomia e le
Neuroscienze.
Dopo il successo dello scorso anno, anche per la 20° edizione il festival di Trieste conferma ShorTS
Virtual Reality, la sezione interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, in collaborazione con
proEsof e l’Osservatorio Astronomico di Trieste.
Per quattro serate dal 2 al 5 luglio nel foyer del Teatro Verdi si terranno le proiezioni delle 13 opere in
concorso: gli ambienti del teatro si trasformeranno in una sala cinematografica virtuale, dove gli
spettatori potranno sperimentare questa nuova tecnologia attraverso una visione collettiva.
Per tutta la durata del festival, inoltre, sarà possibile provare la realtà virtuale in piazza della Borsa,
dove verrà allestita una virtual room con 2 postazioni singole dotate di visore e poltrone girevoli.
 

www.maremetraggio.com
 

dal 2 al 5 luglio

https://www.maremetraggio.com/
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Associazione Astrofili
Bolognesi

Sede: via Serlio 25/2 - Bologna
Osservatorio: loc. Montepastore -
via Varsellane - BO
Le serate pubbliche in
Osservatorio (loc. Montepastore -
via Varsellane - BO) iniziano alle
21:30. La sbarra di accesso sarà
chiusa alle ore 22:00. Per una
migliore riuscita della serata, si
prega di essere puntuali.
05.07, ore 21:30: Osservare i
pianeti: Saturno
26.07, ore 21:30: Il Sagittario, il
cuore della Via Lattea
10.08: Calici di Stelle Serata
Perseidi presso il Campo sportivo
di Montepastore
e-mail:
info@associazioneastrofilibolognesi.
it
Seguici su Facebook - Programma
2019
www.
associazioneastrofilibolognesi.it
 

ATA - Associazione
Tuscolana di Astronomia

“Livio Gratton”
L’ATA vuole rendere la scoperta
dell’Universo una esperienza
condivisa, mettendo in
connessione Associazioni, Scuole,

Istituzioni, Enti culturali e di
Ricerca, per far sì che…
l’astronomia e la scienza siano
patrimonio di tutti. L’ATA dispone
di varie strutture e sedi per le sue
attività, prima fra tutte
l’Osservatorio Astronomico F.
Fuligni, ospitato presso il Comune
di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
Attività presso il Parco
astronomico “Livio Gratton”, Rocca
di Papa Roma
05.07, ore 20:00: Il cielo del mese
al Planetario
06.07, ore 20:30: Night Star Walk
26.07, ore 21:00: A passeggio nel
cielo d’estate
02.08, ore 20:30: Esploratori del
cosmo alla scoperta del cielo di
agosto
03.08, ore 20:30: Night Star Walk
09.08, ore 21:00: Il Triangolo
estivo, la falce del Leone e gli altri
disegni celesti
23.08, ore 20:00: Il cielo del mese
al Planetario
30.08, 21:00: Exomars 2020
31.08, ore 19:30: Night Star Walk
Prenotazione OBBLIGATORIA la
prenotazione (anche ai Soci ATA),
ENTRO il giorno precedente
l’attività, anche solo via mail.
Per informazioni :
segreteria@ataonweb. it - tel

06.94436469
www.ataonweb.it
 
Gruppo Astrofili di Padova

Il Gap propone il seguente
calendario per il mese di dicembre
presso la sede di via Cornaro, 1/b
(ove non diversamente
specificato). Inizio ore 21.00. Dove
indicato, meteo permettendo, ci
sarà l’osservazione guidata del
cielo con i telescopi del gruppo
Gap.
13.07: Osservazione. Presso
Veggiano - Trambacche
16.07: Presentazione 50° Luna e
osservazione, presso pro loco
Selvazzano
20.07: Presentazione 50° Luna e
osservazione, presso Prato della
Valle (PD)
27.07: Serata osservativa presso
pro loco Candiana
03.08: Osservazione e
presentazione, presso Borgo
Veneto-S. Margherita
09.08: Osservazione presso Posa
degli Agri
10.08: Osservazione e
presentazione presso Frassanelle
Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.it

11-14 luglio Astro-Academy: la
formazione UAI: La scuola estiva
residenziale di astronomia a
Campo Catino (FR), finalizzata
alla “formazione dei formatori”
sia nel settore della didattica che
della divulgazione e degli
operatori di Osservatorio e
Planetario. Per gli insegnanti, la
Scuola è accreditata sulla
piattaforma SOFIA del MIUR
quale aggiornamento
professionale.
 
LE CAMPAGNE NAZIONALI UAI
12-13 luglio Le Notti dei Giganti:
Due serate dedicate ai “giganti”

del Sistema Solare, che daranno
spettacolo con Saturno in
prossimità dell’opposizione e
Giove in congiunzione con la
Luna. In attesa del ritorno di
“Occhi su Saturno” nel 2020 !
 
 
16-20 luglio La Settimana
dell’Apollo 11: Una intera
settimana dedicata al 50°
anniversario del primo
allunaggio e del “gigantesco
balzo per l'umanità” di Neil
Armstrong, che inizierà con
l’evento dell’Eclisse parziale di
Luna del 16 e si concluderà il 20
Luglio con La Notte Bianca

dell’Apollo 11.
 
10-12 Agosto Le Notti delle
Stelle: Il più atteso
appuntamento dell’estate
astronomica durante il quale le
associazioni astrofile
proporranno una o più serate
dedicate all’osservazione delle
Perseidi. L’iniziativa è abbinata a
“Calici di Stelle” manifestazione
enogastronomica promossa il 10
agosto dal Movimento Turismo
del Vico e Associazione
Nazionale Città del Vino
www.uai.it/divulgazione
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe202&g=uai&p=appuntamenti&r=http://www.uai.it/
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da marzo a ottobre 2019

NEIL ARMSTRONG The First
 
Il 20 luglio 1969, noi esseri umani del pianeta Terra, eravamo su un altro mondo.
In quel preciso istante iniziava una nuova era dell’umanità.
 
Una mostra itinerante (sul sito il calendario  delle date e le località in continuo aggiornamento) sulla
vita e la carriera di Neil Armstrong commemorerà il 50° anniversario di Apollo 11 e tutto il programma
lunare, include le foto della carriera di Neil Armstrong con scatti inediti o poco noti al grande pubblico.
 
Potrete ammirare i  modelli dei  veicoli spaziali utilizzati da Neil
Armstrong, le tute e le attrezzature utilizzate sulla superficie lunare, documenti originali,  rari reperti
dell’epoca, ricostruzioni a grandezza naturale. Video e suoni multimediali accompagneranno il
visitatore nel più grande sogno dell’uomo: quello di raggiungere la Luna.
 
Leggi a pagina 176 di Coelum Astronomia 232 un articolo sulla mostra con tutti i dettagli.
Sul sito il calendario delle date e le località in continuo aggiornamento. Prossime date pubbliche
confermate:
 
6 /10 .09 OFFANENGO (CREMONA)
10.09, ore 20:30: Conferenza di Luigi Pizzimenti
 
Se desiderate ospitare la mostra scrivete a: info@neilarmstrongthefirst.it
 
www.neilarmstrongthefirst.it
 
 

Planetario e Osservatorio
Astronomico Cà del Monte

Vieni a conoscerci e scopri le
attività dell’Osservatorio a Ca' del
Monte, Cecima (PV).
Tutte le domeniche alle 16:00
attività per le famiglie con
osservazione del Sole.
Eventi presso l’Osservatorio con
osservazioni guidate notturne al
telescopio, inizio 21:30
05.07: “Il cielo e le costellazioni di
luglio”.
06.07: “Tanabata: miti e
costellazioni del cielo estivo".
13.07: “Le notti dei Giganti”
iniziativa Nazionale UAI.
20.07: Evento Speciale “Notte
Bianca dell'Apollo 11”.
26.07: “Il cielo profondo dal
telescopio principale”.
02.08: “Il cielo e le costellazioni di
agosto”.
03.08: “Saturno, Il Signore degli
Anelli”.
23.08: “Gli esopianeti e la ricerca
di altri mondi”.
24.08: “I pianeti solari”.
30.08: “Il cielo e le costellazioni di

settembre”.
31.08: “La grande galassia di
Andromeda”.
 
11.08: Passeggiata notturna “Suoni
della notte e stelle cadenti”.
 
Festival Note di Stelle Concerti e
osservazioni guidate dal 9 al 17
agosto.
 
Programma completo
Per informazioni e prenotazioni
e-mail:
osservatorio@osservatoriocadelmonte.
it
Telefono: 3277672984 –
3272507821
www.osservatoriocadelmonte.it
 

Gruppo Astrofili Massesi
(G.A.M.)

Gli incontri si tengono, salvo
indicazione contraria, al venerdì
ore 21,15 presso il Planetario
comunale "A. Masani", che è
ospitato presso la scuola primaria
del Paradiso, in via Bassagrande a
Marina di Carrara.

Ogni incontro si articola in
conferenza, proiezione del cielo
stellato nella cupola del planetario
e osservazioni (a occhio nudo e con
telescopi) all'aperto.
05.07: Shakespeare e
l’astronomia.
12.07: Il cielo in 3D.
16.07, dalle 21:30 alle 00:30,
Eclisse parziale di Luna.
19.07: 50 anni fa lo sbarco sulla
Luna.
26.07: L’astronomia nelle
mitologie.
02.08: I record in astronomia.
09.08: Il cielo d’estate fra pianeti e
stelle cadenti.
16.08: Gli alieni? Storia di un’idea
(non solo) scientifica.
23.08: La Luna in Orione. 
L’astrologia ha basi scientifiche?
30.08: Giove dopo Juno.
È gradita la prenotazione inviando
un sms o telefonando al
333/1731533 o via mail a
planetario@comune.carrara.ms.it
www.astrofilimassesi.it
www.planetariocarrara.it
 

http://www.neilarmstrongthefirst.it
http://www.neilarmstrongthefirst.it/date-e-localita/
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p176
http://www.osservatoriocadelmonte.it/pdf/2019_Programma_Estate.pdf
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Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS

Osservatorio Astronomico della
Regione Autonoma Valle d'Aosta,
sito nella valle di Saint-Barthélemy.
29.06: 5° Asteroid Day a Saint-
Barthélemy iniziativa promossa
dalle Nazioni Unite, su
prenotazione.
 
Dalla terra alla Luna: un viaggio
nello spazio e nel tempo eventi
speciali presso l’Area megalitica di
Aosta in occasione del doppio 50°
anniversario dello sbarco della
missione Apollo 11 e della
scoperta del sito archeologico. Per
saperne di più visitare il sito
ufficiale del turismo in Valle
d’Aosta. Inaugurazione il 1 luglio
alle ore 11.00, alla presenza delle
autorità. Seguirà alle ore 16.00 la
presentazione del ricco volume
“Area megalitica di Saint-Martin-
de-Corléans. Una visione
aggiornata”.
Rassegna cinematografica (ore

18.00 e ore 21.00)
01.07: “First Man”, di D. Chazelle
02.07: “Moon”, di D. Jones
03.07: “Il diritto di contare”, di Th.
Melfi
Conferenze presso Salone “Maria
Ida Viglino”, Palazzo Regionale di
Aosta. Inizio ore 21:00
06.07: “Un piccolo passo:
l’avventura della Luna”, relatore
Paolo Attivissimo, giornalista
scientifico.
13.07: “Un computer per la Luna”,
relatore Dario Kubler, Presidente
ASIMOF
20.07: “10-9-8... Luna”, relatori
Andrea Bernagozzi e Paolo
Calcidese, ricercatori all’OAAVdA.
27.07: “Dalla Luna a Marte, il
futuro dell’esplorazione
spaziale”, relatore Enrico Flamini.
“A spasso sulla Luna. Panorami
lunari dalla Terra e dallo spazio”,
proiezione itinerante commentata
dei meravigliosi panorami della
Luna ripresa dagli astronauti NASA,
dalle sonde spaziali e con i

telescopi di Saint-Barthélemy,
inizio ore 21:00:
03.07: in Aosta, Libreria “à la
Page”, via Porta Pretoria 14.
04.07: a Saint-Vincent, Centro
Congresso Comunale, via A.
Vuillerminaz 7
05.07: a La Thuile, Salone delle
Manifestazioni di Arly, Loc. Arly 13
locandina e brochure: www.oavda.
it/primo-piano/dalla-terra-alla-
luna
 
11.08 - 13.08: “Etoiles et musique
2019” quattro notti dedicate alle
‘stelle cadenti’ di San Lorenzo tra
scienza e tradizione, su
prenotazione
 
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 
 

MOONIGHT
SEI MAI STATO SULLA LUNA?
 
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 dalle 18.00 alle 24.00
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci”
via San Vittore 21, Milano

 
Talk, open lab, poetry slam, tour notturni e dj set per celebrare i 50 anni del primo uomo sulla Luna.
Festeggiamo con la nostra Cult Night il “grande passo per l’umanità”.
Dress code: a touch of silver.
 
Incontri, attività, divertimento e musica. Talk su scienza, tecnologia e cultura pop, open lab e tour
notturni tra le collezioni del Museo. Selfie lunari, una sfida di poesia, una perfomance teatrale, dj set e
cibi spaziali.
Tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso, compresa la visita libera alla mostra Leonardo
da Vinci Parade.
 
Inoltre, ogni fine settimana fino al 21 luglio si potrà rivivere di persona la missione Apollo 11 in Realtà
Virtuale
 
Informazioni, prenotazioni e biglietti sul sito del Museo.

 
http://www.museoscienza.org

 
 

http://www.museoscienza.org
http://www.museoscienza.org/news/cultnight-moonight/
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Explore. Sulla Luna e oltre
22 Marzo 2019 - 21 Luglio 2019
 

A CURA  DI  MARCO  CATTANEO
BLU | Palazzo d’Arte e Cultura:
Lungarno Gambacorti, 9 Pisa
 
Per i 50 anni dal primo uomo sulla
Luna Palazzo Blu e National Geographic
presentano ‘Explore. Sulla Luna e oltre’.
 
Dall’incredibile avventura che ha portato
l’uomo sulla Luna, di cui quest’anno
ricorrono i 50 anni, fino alle fantastiche
immagini dei confini dell’Universo. È il
cuore del percorso espositivo “Explore.
Sulla Luna e oltre”, la mostra inedita che
approda a Palazzo Blu da marzo 2019,
curata da National Geographic e con la
collaborazione speciale dell’Agenzia
Spaziale Italiana.
 
Informazioni  mostra:   tel. +39 050 220 46 50
Mail: info@palazzoblu.it Mob. 377 1672424
 

www.palazzoblu.it

Il Museo del Balì
Ritorna alla Luna
 

Luglio 1969
L'uomo cammina per la prima volta sulla luna.
“Un piccolo passo per l'uomo, un gigantesco balzo per l'umanità”.
L'astronauta americano Neil Armstrong è il primo essere umano a calpestare il suolo lunare.
 
Luglio 2019
In occasione dell'anniversario dell'allunaggio: eventi, spettacoli ed esposizioni in Villa per un
emozionante viaggio alla scoperta del nostro satellite.
 
06.07, ore 21:30 il matematico, professore e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi con uno
spettacolo-conferenza dal titolo ” Da Verne all'Apollo XI”.
19.07, ore 21:30 l'ingegnere ed ex astronauta Paolo Nespoli.
 
Durante gli eventi, sarà possibile cenare nel parco del Museo grazie a diversi street food presenti
per l'occasione.

www.museodelbali.it
 

https://palazzoblu.it/
http://www.museodelbali.it/news-ed-eventi/ritorno-alla-luna-eventi-luglio-2019
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In occasione delle Celebrazioni dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo
sulla Luna un’esperienza cinematografica senza precedenti.
 
ARRIVA NELLE SALE IL FILM EVENTO CHE SEGNA UN NUOVO PUNTO DI
RIFERIMENTO NEL CINEMA DOCUMENTARIO

APOLLO 11
 
L’APPUNTAMENTO PER RIVIVERE, “IN PRESA DIRETTA” E PER LA PRIMA
VOLTA AL CINEMA, LA STORICA MISSIONE DELLA NASA CON IMMAGINI
INEDITE NELLA STRAORDINARIA DEFINIZIONE DEL FORMATO 70 MM.
 
Il racconto di quel viaggio epico, con immagini mai viste prima
recuperate dagli archivi US, sarà nelle sale italiane solo il 9, 10, 11
settembre.
 
Le prevendite dell’evento cinematografico apriranno ufficialmente
dal 20 luglio, a 50 anni esatti dallo Sbarco.
 
 

Guarda il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=4VI42ViaOBg
http://www.astrofilipalidoro.it


Destinazione Lune
Inaf Padova
 
Nel 2019 è programmata una rassegna di eventi dedicati all’allunaggio del 20/21 luglio 1969.
Gli eventi sono molti e si possono consultare nel dettaglio sul sito web dedicato www.
destinazionelune.oapd.inaf.it che verrà costantemente aggiornato.
Questi alcuni appuntamenti per luglio e agosto:
 
A Padova:
Mostra "Le Lune di Padova" dal 16 luglio al 27 settembre presso la Specola. Un percorso iconografico
per raccontare gli studi fatti sulla Luna (e sulle Lune) dagli astronomi che hanno operato a Padova, da
Galileo ai giorni nostri.
16.07: 3, 2, 1, 0… DECOLLO!!! Aspettando l'eclissi parziale di Luna, aperitivo scientifico in Specola,
rivivendo insieme agli astronomi quanto avvenne il giorno del lancio.
18.07: Tavola rotonda “Raccontare gli ultimi 50 anni dell’esplorazione spaziale per scrivere i prossimi
50” presso l’Aula Magna del Bo con Maurizio Cheli (Astronauta) e Monica Lazzarin (Università degli
Studi di Padova), modera Roberto Ragazzoni (Direttore di INAF - Osservatorio Astronomico di Padova).
19.07: "The Planets" di Holst, con accompagnamento di proiezioni di immagini planetarie. Concerto
dell'Orchestra di Padova e del Veneto presso il Castello Carrarese.
20.07, 21:45 – 22:17 (ora locale allunaggio): Spettacolo teatrale (di A. Pennacchi e R. Spiga), prodotto
da Teatro Boxer. Partendo dalla rievocazione dell’Allunaggio (atterraggio del LEM alle 22:17) una
storia sul futuro dell’Uomo..
29.07, ore 20:30 e 22:00: L'Angelo sulla Torre, straordinaria visita serale al Museo La Specola,
accompagnata dal violino del Maestro Tommaso Luison organizzata con l'Associazione La Torlonga.
 
Ad Asiago:
22.08: Spettacolo teatrale “Con gli occhi di Galileo” di Nando Patat e Max Olitz al Teatro Millepini di
Asiago.
23.08: Conferenza pubblica su ELT di Nando Patat.
24.08: Notte Nera.
 
https://www.destinazionelune.oapd.inaf.it
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25 luglio – 30 luglio
(notte di riserva il 31 luglio)

STAR PARTY
DELLE DOLOMITI 2019
 Lo Star Party delle Dolomiti, che si terrà in Alta Badia, San
Vigilio di Marebbe e al Passo delle Erbe, dal 25 al 30 luglio
compresi (con una data di riserva, il 31 luglio, qualora la
serata del 30 non fosse favorevole all’osservazione, a causa
maltempo), coinvolgerà appassionati del cielo e turisti,
adulti e bambini. Sono infatti previste conferenze
divulgative pubbliche e osservazioni sia diurne, del Sole,
sia notturne, a caccia di oggetti astronomici, quali pianeti,
comete, stelle e oggetti del profondo cielo, con telescopi e
binocoli.
Per tutto il periodo dello Star Party funzionerà il planetario
con cupola di 8 metri, con spettacoli avvincenti e l’impiego
della realtà virtuale per esperienze indimenticabili.
Tanti i nomi noti ai nostri lettori tra coloro che accompagneranno le osservazioni con i loro strumenti:
Andrea Boldrini, Fabio Falchi, Germano Marcon, Salvatore Albano, Paolo Campaner, Danilo Zardin,
Massimiliano Rossi e Germano Borgatti.
 
Tra osservazioni del Sole e del cielo notturno, spettacoli al planetario, il lancio dei missili ad acqua,
anche una mostra fotografica “Quattro sguardi tra cielo e Terra” con le immagini della nostra Giorgia
Hofer e di Marcella Giulia Pace, Dario Giannobile e Marco Meniero. Due le tavole rotonde:
 
25 luglio in Alta Badia, presso la Sala manifestazioni San Cassiano, ore 21:00:
“50 anni dallo sbarco sulla Luna: ci torneremo e poi esploreremo Marte ed i satelliti di Giove?”. Il
giornalista scientifico Luigi Bignami presenta Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio
astronomico INAF di Padova.
28 luglio a San Vigilio, presso la Tensiostruttura in piazza, inizio ore 21:00:
“Le frontiere dell’astronomia e dell’astronautica nel nuovo millennio”. Modera
Luigi Bignami con Roberto Orosei, Roberto Ragazzoni, Ginevra Trinchieri.
 
Il 30 luglio è la nottata clou dedicata all’osservazione astronomica in un luogo magico, il Passo delle
Erbe, a quota 2000 metri, totalmente immersi in uno straordinario panorama dolomitico!
Osservazione pubblica delle stelle cadenti con concerto al pianoforte di Alex Trebo, in attesa del buio
anche “Quattro chiacchiere in attesa delle stelle” con Ginevra Trinchieri, Luigi Bignami e Roberto
Orosei.
 
Organizzazione scientifica Rodolfo Calanca (EAN)
Planetario Enrico Bonfante (Planetario di Verona)
 
Per il programma completo e tutte le informazioni scarica il flyer della manifestazione cliccando qui.
 
Oppure al sito www.eanweb.com/2019/star-party-delle-dolomiti-2019/

http://www.coelum.com/wp-content/uploads/2019/06/Star-Party2019.jpg
http://www.eanweb.com/2019/star-party-delle-dolomiti-2019/


"CONQUISTATI DALLA LUNA
Storia di un'attrazione senza tempo"

LIBRI IN USCITA

di Piero Bianucci
Giunti Editore, maggio 2019
Formato e rilegatura: brossura; pp. 224
Illustrato a colori
Prezzo: € 18,00
Disponibile anche in formato ebook
Prezzo: € 11,90

La Luna è il corpo celeste che ci è più vicino e la sua “attrazione”,
oltre a fare muovere l’acqua degli oceani, agisce da sempre sul
nostro immaginario collettivo. Come resistere al richiamo
ancestrale di un’eclissi di Sole? In pieno giorno il disco della
piccola Luna oscura per pochi minuti il ben più grande Sole. Accade
solo sulla Terra e questo ci rende unici nel sistema solare.
La Luna ha affascinato da sempre l’umanità, che l’ha visitata prima
con l’immaginazione, poi con la tecnologia. I racconti di poeti,
scrittori e artisti ci hanno fatto sognare. La corsa allo spazio ci ha
entusiasmato e la conquista, avvenuta 50 anni fa, ci ha arricchito di
conoscenza e di consapevolezza. Dalla Luna abbiamo visto, per la
prima volta, la nostra Terra e abbiamo percepito quanto sia bella e fragile.
Adesso sulla Luna vogliamo tornare per stabilire una colonia permanente. Presto ci saranno
imprenditori che vorranno sfruttare le sue risorse minerarie oppure aprirla al turismo spaziale.
Bisognerà farlo con grande attenzione, per non rovinare la magnifica desolazione descritta dagli
astronauti.

Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong e Edwin Aldrin sbarcavano sulla
Luna. Altri dieci astronauti li hanno seguiti. Fino a quando, nel
dicembre 1972, le mis-sioni Apollo si sono concluse. Ma lo sbarco
sulla Luna e le sonde spaziali hanno rivoluzionato le conoscenze sui
dintorni della Terra, trasformando l'astronomia del sistema solare in
un capitolo della geografia. Viaggiando verso la Luna per la prima
volta l'uomo ha abbracciato la Terra in un solo sguardo, un impulso
decisivo per una visione politica planetaria e per una
consapevolezza ecologica globale. Attraverso questo viaggio nella
storia di quell'avventura e della Luna stessa.

"CAMMINARE SULLA LUNA"
 
 

di Patrizia Caraveo
Raffaello Cortina Editore, 2019
Formato: Copertina flessibile; pp. 204
Prezzo: € 19,00
Disponibile anche in formato ebook
Prezzo: € 13,90
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"STREGATI DALLA LUNA
Il sogno del volo spaziale da Jules Verne
all’Apollo 11"
"

Per millenni gli uomini sono stati stregati dal fascino della
Luna e hanno immaginato un’infinità di modi per raggiungerla.
Finché uno scrittore, Jules Verne, ha descritto il viaggio di tre
astronauti verso il nostro satellite, sulla base delle
conoscenze dell’epoca, alimentando i sogni di quei ragazzi
che sarebbero diventati gli artefici del futuri viaggi spaziali.
Questo libro racconta la straordinaria storia della conquista
della Luna, tra scienza e tecnica, fantasia e creatività,
culminata nel "grande balzo" del 20 luglio 1969.
 

di Marco Ciardi, Maria Giulia Andretta
Prefazione di Piero Angela
Carocci Editore, aprile 2019
Formato e rilegatura: brossura, Illustrato; pp. 200
Prezzo: € 17,00
 
 

di Stefano Sandrelli
Illustrato da Alessandro Baronciani
Feltrinelli Editore, giugno 2019
Formato: brossura; pp. 160
Illustrato a colori
Prezzo: € 13,00
Disponibile anche in formato epub
Prezzo: € 9,90
 

Nell'anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, il
racconto di quell'impresa e di quelle che seguiranno. Ma
quel passo ha cambiato davvero la storia? È stato davvero
un salto in avanti per l'umanità? Che cosa sappiamo oggi
della Luna? Ma l'homo sapiens non ha solo mandato dei
suoi simili sulla Luna: ha fatto e sta per fare molto di più.
Ha imparato a costruire robot, a programmarli, a dotarli di
un'intelligenza artificiale e a usarli al posto suo per quelle
missioni che ne metterebbero a repentaglio la vita. In

questo modo è riuscito a esplorare Marte e a ipotizzarne un lontano passato ricco di acqua e oceani. È
riuscito ad atterrare sul nucleo di una cometa e persino ad atterrare su Titano, scoprendo che è ricca
di... metano! «Di Luna in Luna» è un vagabondare tra i corpi del Sistema solare che sono stati studiati,
cercando di mettere in evidenza che cosa abbiamo capito, le curiosità, i dubbi scientifici e, soprattutto
che cosa resta da scoprire e che cosa faremo per capirlo nei prossimi anni. In questa avventura
meravigliosa ci accompagnano Samantha Cristoforetti e altre scienziate e scienziati che ci raccontano
i loro progetti e i loro sogni. Età di lettura: da 10 anni.

"DI LUNA IN LUNA
Storia di un'esplorazione che è appena
iniziata"
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di Rod Pyle
Giunti Editore, maggio 2019
Formato: atlante illustrato; pp. 288
Prezzo: € 30,00
Con Contenuto digitale per download (app realtà
aumentata).
 

Il primo sbarco sulla Luna fu un evento epocale nella storia
della Terra. L'uomo ha sempre scrutato lo spazio sognando
di poterlo un giorno esplorare. «Missione Luna» racconta
la storia di coloro che hanno portato avanti quel sogno, e
hanno lavorato per realizzarlo. Con dozzine di fotografie e
affascinanti cimeli, il libro traccia la nascita della corsa allo
spazio dal primo volo di Yuri Gagarin ai numerosi successi
e brucianti insuccessi della Missione Apollo, fino

all'immagine, epica, dei primi stivali che toccano il suolo lunare. Pieno di racconti personali e
narrazioni del lungo viaggio per portare l'uomo sulla Luna, questo atlante è il compagno per chiunque
voglia celebrare degnamente questa emozionante ricorrenza.

"MISSIONE LUNA"
 
 

"LUNA ROSSA
La conquista sovietica dello spazio"
 
 

Frenati dalla paura dell’olocausto nucleare, durante la
Guerra fredda USA e URSS trasformarono il rischioso
confronto militare in un’insolita competizione per la scalata
del cielo: una corsa a tappe con un convenzionale traguardo
segnato dallo sbarco umano sulla Luna. Furono gli americani
a tagliare per primi il filo di lana, il 20 luglio 1969. Ma quanti
ricordano che al via i sovietici avevano guadagnato a
sorpresa la prima posizione mantenendola, nello sgomento
e nell'ammirazione del mondo, sin quasi alla fine della gara?
Prendendo le mosse dai pionieristici studi sul volo spaziale
di Konstantin Ciolkovskij, Massimo Capaccioli ripercorre in
modo vivace e coinvolgente tutte le tappe della corsa allo spazio con il riflettore puntato sull’URSS.
Un’avventura che, sotto la costante supervisione di Sergej Korolëv, il misterioso “progettista capo,
trovò nello Sputnik 1, nella cagnetta Laika e in coraggiosi cosmonauti come Jurij Gagarin, Valentina
Tereškova e Aleksej Leonov i propri emblemi e i propri campioni. Una storia fatta non solo di enormi
macchine o di sofisticati congegni, ma anche di ambizioni, abnegazione, patriottismo, colpi bassi,
gelosie, errori e capricci della sorte.
 

di Massimo Capaccioli
Carocci Editore, 2019
Formato: rilegato; pp. 240
Prezzo: € 18,00
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di Bruno Vespa
Rai Libri, aprile 2019
Formato: rilegato; pp. 240
Prezzo: € 19,00
Disponibile anche in formato ebook
Prezzo: € 10,90
 

Perché fu Neil Armstrong il primo uomo a mettere piede
sulla Luna quando sarebbe toccato a Buzz Aldrin? Perché
Aldrin dovette aggiustare un contatto elettrico con la punta
di una biro evitando il rischio di restare lassù? Perché
Collins temette di rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa
con "Luna" ci riporta al 20 luglio 1969, giorno cruciale nella
storia dell'umanità, e ci racconta i retroscena dell'avventura
che ha segnato la memoria collettiva e i ricordi di ognuno di
noi. Vespa non si ferma tuttavia alla memorabile missione
di Apollo 11. Spiega perché, nonostante i sovietici fossero
molto più avanti degli americani, furono sconfitti. Perché la

conquista di Marte, programmata da von Braun addirittura per la metà degli anni Ottanta, sia stata
rinviata di molti decenni. E perché la nostra Samantha Cristoforetti stia studiando il cinese, visto che i
prossimi protagonisti dello Spazio verranno dal Paese di Xi Jinping. Con una testimonianza di Tito
Stagno.

"EXPLORE. SULLA LUNA E OLTRE
Catalogo della mostra (Pisa, 22 Marzo-21
Luglio 2019). Ediz. illustrata"
 

Il 20 luglio 1969, alle 20:56 ora di Washington, Neil
Armstrong era il primo uomo a mettere piede sulla
Luna. Arrivava così al traguardo la corsa spaziale tra
Stati Uniti e Unione Sovietica iniziata con il lancio dello
Sputnik appena dodici anni prima. Quel traguardo, però,
era il punto di partenza dell'era dell'esplorazione
spaziale. Da allora abbiamo inviato sonde ai confini del
sistema solare, abbiamo spedito robot su Marte e
abbiamo satelliti in orbita attorno alla Terra per
studiarne i mutamenti e telescopi che scrutano le profondità del cosmo. Insieme a National
Geographic, con la preziosa collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, della European Space
Agency, di Leonardo, e con l'essenziale contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di
Pisa e della Regione Toscana, una grande mostra dedicata all'esplorazione spaziale ricorda quello
storico evento e ci proietta verso una nuova era di esplorazioni.
 

a cura di Marco Cattaneo
Felici Editore, maggio 2019
Formato e rilegatura: brossura, Illustrato; pp. 144
Prezzo: € 20,00
 
 
 

"LUNA
Cronaca e retroscena delle missioni che
hanno cambiato per sempre i sogni
dell'uomo"

"MISSIONE LUNA"
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di Carmine Treanni
Cento Autori, maggio 2019
Formato: brossura; pp. 283
Prezzo: € 15,00

Nel cinquantesimo, storico, anniversario dell’allunaggio, il
saggio ripercorre le tappe fondamentali della corsa allo
spazio: dal lancio del satellite Sputnik da parte dei
sovietici nel 1957 allo sbarco sulla Luna degli americani. Il
libro, poi, approfondisce anche come siano infondate le
tesi dei cosiddetti “complottisti”, ossia di coloro che
asseriscono che sulla Luna non ci siamo mai andati, e
racconta cosa ci riserva il futuro dell'esplorazione spaziale
e il ruolo centrale che avrà il nostro satellite. A corollario
della storia dello sbarco sulla Luna, il libro apre anche una
finestra sull'immaginario, raccontando di come la
fantascienza abbia rappresentato la conquista della Luna,
attraverso romanzi.

 

"OLTRE IL CIELO
Incontri straordinari con esploratori della
Luna e dello spazio"
 

A cinquant'anni dal primo allunaggio, l'autore ripercorre
in questo volume le conquiste spaziali più importanti a
partire dalla voce diretta dei protagonisti. Le interviste ad
astronauti e scienziati, suddivise per nazione di
appartenenza e contestualizzate nel momento
dell'esplorazione, raccontano le dinamiche alla base di
ogni missione spaziale e le attese condivise da specialisti
e profani. L'intervista a Neil Armstrong, per esempio, è
l'occasione per riflettere, cinquant'anni dopo, sulla corsa
alla conquista dello spazio. Altro esempio di mirabile
saggistica scientifica è l'intervista all'astrofisico Stephen
Hawking. Un racconto appassionante che arriva fino ai
giorni nostri con le ultime missioni, tra cui quelle cui
hanno partecipato gli italiani Cristoforetti e Parmitano.
 

di Giovanni Caprara
Hoepli Editore, maggio 2019
Formato: brossura; pp. 288
Prezzo: € 22,99
 
 
 

"SULLA LUNA
A 50 anni dallo sbarco, un viaggio tra
scienza e fantascienza"
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