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IL PIÙ GRANDE SCONTRO GALATTICO
DOPO IL BIG BANG
di Luigi Viazzo
a collisione tra la galassia di Andromeda e la nostra
(in gergo la Via Lattea) è prevista tra circa tre miliardi
di anni. Noi possiamo stare tranquilli, ma che cosa
vedranno i nostri “pro pro pro bis bis bis nipoti”?
Sperando che ancora ci sia qualcuno sulla Terra… davanti agli spettatori (anche
senza l’ausilio di occhialini 3D o altri device tecnologici ancora tutti da inventare
e da sognare), si parerà sicuramente
uno scenario notevole, anche perché
consistenti davvero sono massa e
dimensioni delle due galassie che, va
ricordato, sono le due maggiori del
nostro Gruppo Locale.
Dalle simulazioni sappiamo che
ben difficilmente le stelle contenute
in ciascuna delle galassie interessate potranno scontrarsi, visto che
la distanza tra le singole stelle, all’interno di una galassia, è relativamente
alta.
Se la teoria sono corretta, le stelle
e i gas contenuti nella Galassia di
Andromeda a un certo punto si renderanno visibili a occhio nudo. E poi?
Ma non tutti sono d’accordo sul fatto
che lo scontro avverrà davvero.
Secondo taluni i due giganti (o gigantesse) si avvicineranno senza scontrarsi. In caso di crash, invece, le due
galassie si fonderanno l’una con l’altra. In attesa di scoprire la verità, c’è
già chi ha suggerito di ribattezzare la
galassia gigante, che risulterebbe da
questo scontro, “Milkomeda”.
Detto che per Andromeda questo tipo di collisioni non sarebbero una novità, visto
che, secondo gli esperti, già in passato la galassia avrebbe conosciuto almeno
uno scontro simile, è stato ipotizzato che il nostro Sistema Solare potrebbe essere

S

IL PARADOSSO DI FERMI: UAW!
UNIVERSAL ALIEN WEB(B)
di Luigi Viazzo
tephen Webb (probabilmente) non ha mai
giocato a rugby ma, di sicuro, ha approfondito un tema che sta a cuore a internauti
(e non) e scatena da decenni dibattiti al
calor bianco: “Siamo soli nell’universo?”.
Sull’argomento aveva a suo tempo “gettato benzina sul fuoco” Enrico
Fermi (Premio Nobel per la Fisica anno 1938) con il paradosso che da
lui prende il nome con la seguente affermazione: “Se l’universo brulica
di alieni... dove sono tutti quanti?”, che è anche il titolo del libro scritto da

Ricordando, comunque, che fra 5 miliardi di anni circa, il nostro Sole imboccherà
la via della pensione, meglio, per i futuri terrestri, cominciare ad attrezzarsi per
tempo…
O ci sarà una protezione civile extragalattica pronta a toglierli dalle ambasce?

Webb, teologo e fisico teorico, originario di Indianapolis (Usa), nonché
appassionato “collezionista” di soluzioni del paradosso fermiano.
“Tutti quanti” (“ever ybody” come aveva detto Fermi in inglese visto
che si era
trasferito
negli States)
erano
gli
alieni
e
Fermi stesso
aveva sugsug
gerito una
soluzione:
gli
Ufo
erano
gli
Ungheresi,
visto
che
parlano una
lingua, a dir
poco ostica
(e
senza
“ f r a t e l lanze” con
altri idiomi)
e
hanno
nel sangue
il
“noma“noma
d i s m o ” .
A g g i u ngeva
poi
trattarsi
di
uno
scherzo,
o v v i a mente… Tra l’altro, come lo stesso Webb riconosce, l’ungherese ha una certa parentela sia con il finnico sia con l’estone.
Tra le 50 soluzioni di Webb da segnalare: “sono qui”, “ci sono ma
non si fanno riconoscere”, “non esistono”. Il che sarebbe strano, visto
che ci sono tra i 200 e i 400 miliardi di stelle nella nostra galassia
e che ci sono miliardi di galassie nell’universo… Siamo davvero così
speciali?

Luigi Viazzo http://luigialfonsoviazzo.blogspot.it/

L uigi V iazzo http://luigialfonsoviazzo.blogspot.it/

espulso per qualche tempo dal nuovo agglomerato: un evento simile, però, non
dovrebbe avere effetti negativi sul nostro sistema planetario.
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MANIFESTO E INTRODUZIONE GENERALE
di Fabio Spinazzé

on questo numero de l’Astrofilo Lariano ho il piacere di introdurre la rubrica di astrofotografia del GAL. Vista l’eterogeneità di interessi dei nostri lettori, in questo spazio abbiamo
pensato di alternare tematiche che sconfinano nei territori
dell’osservazione visuale (A) ad altre strettamente inerenti la
fotografia e i software (F), infine articoli dove il lettore troverà tematiche miste
(AF).
Per darvi un’idea dei temi previsti, di seguito è riportata la lista di titoli:
1. (AF) Manifesto ed introduzione generale
2. (A) Soggetti astronomici e come vederli (magnitudine, distanze, mappa
AR-DEC)
3. (F) Panoramica dei sensori fotografici (confronto tra CCD, Reflex e Mirrorless)
4. (AF) Approfondimento su focali inquadrature e messa a fuoco
5. (A) La luce e il suo percorso (spettro, seeing, stagionalità, tracking, aberrazioni)
6. (F) Il sensore digitale (risoluzione, pixelcount, sensibilità, dinamica)
7. (AF) Guida galattica per astrofotografi (apertura, risoluzione, focale, tracking,
portabilità)
8. (A) Speciale Deep Sky (soggetti, spettri, filtri e un esempio di vera ricerca
scientifica)
9. (F) Panoramica sulle tecniche di elaborazione al computer (stacking, fotoritocco)
Se avete delle richieste riguardanti temi non annunciati, scrivete alla redazione
e faremo del nostro meglio per soddisfarle.
Non resta quindi che augurarvi buona lettura!
Introduzione
L’astrofotografia (d’ora in poi abbrev. AF) è una specialità nata circa 150 anni
fa con i primi dagherrotipi del sole e delle stelle di prima magnitudine cioè
quelle più luminose. I pionieri furono alcuni scienziati di tutta Europa che riuscirono a sfruttare le emergenti tecniche di impressione fotografica parallelamente
alla loro attività scientifica. Se agli albori questo speciale tipo di fotografia
richiedeva competenze di ottica, astronomia e chimica, oggi si può dire che la
chimica da camera oscura sia stata scalzata dallo sviluppo in digitale e dalle
competenze collegate ad esso.
Tra i vantaggi più interessanti che vengono dall’AF c’è la possibilità di vedere
deboli oggetti celesti che l’occhio umano non è in grado di percepire. Basti pensare che mentre sulla nostra retina le immagini permangono per circa un decimo
di secondo, l’esposizione prolungata a cui può essere sottoposta la pellicola
può raggiungere diversi minuti e addirittura, col sensore digitale, la luce può
essere raccolta per svariate ore e anche a distanza di anni!
Un altro punto di forza dell’AF rispetto al visuale è la facilità con cui possono
essere memorizzati e condivisi gli scorci più belli dell’universo, così come facciamo con qualsiasi altra foto. Gli osservatori astronomici terrestri e i telescopi
orbitanti che operano nello spettro della luce visibile sono quasi esclusivamente
usati per AF, il più famoso è senza dubbio il telescopio intitolato ad Edwin
Hubble (vedi immagine sotto).

Questo telescopio è dotato di uno specchio primario di 2.4 metri di diametro e
dalla sua posizione ai margini della termosfera (547 km) è in grado di catturare
immagini monocromatiche dell’universo senza disturbi atmosferici. Le immagini
che registra vengono regolarmente trasmesse a terra per essere elaborate e
studiate dagli scienziati ma anche dal pubblico! Vi invito ad approfittarne visitando il sito:
http://hubblesite.org/get_involved/hubble_image_processors
Tutti noi siamo abituati a immortalare in luce diurna degli attimi che durano meno
di un decimo di secondo. Non ci preoccupiamo nemmeno di come sia illuminata la scena, ciò nonostante i moderni sensori digitali sono in grado di fornirci
un’immagine significativa. In AF però, sono i dettagli a fare la differenza, perciò
a prescindere dagli strumenti di cui sono a disposizione, amatori e scienziati
sono sempre coinvolti in tre attività speciali.

Non solo un click
Nonostante gli eccitanti sviluppi tecnologici che riguardano la sensibilità e la reiezione del rumore dei sensori fotografici, l’AF sarà sempre carattarezzata da lunghi
tempi di acquisizione del segnale a causa di ragioni atmosferiche che approfondiremo nei prossimi numeri. Per i soggetti più luminosi come luna e pianeti, il tempo
di esposizione è frazionato in tantissi fotogrammi, tanto che si parla di acquisizioni
video, mentre per soggetti deboli e lontani come nebulose e galassie è necessario un
tempo che varia da una decina di secondi a una decina di minuti.
Le esposizioni più prolungate sono solitamente impiegate in presenza di filtri
che trasmettono solo particolari frequenze associate all’emissione di atomi come
Idrogeno Ossigeno e Azoto.
Inseguire il cielo
L’universo è in continuo mutamento: le galassie ruotano e si scontrano con altre
mentre nuove stelle nascono dal collasso di nubi di gas e altre terminano la loro
esistenza provocando un’esplosione così intensa che risulta visibile anche dalle
galassie vicine. Tutto questo accade però ad una velocità che va ben oltre la

nostra esperienza così, nella maggiorparte dei casi, possiamo pretendere che sia
tutto immobile. Ciò che invece non possiamo trascurare è la rotazione quotidiana
della terra attorno al proprio asse, con l’effetto di un movimento apparente del
cielo da est verso ovest. Questo movimento è tanto più visibile quanto alto è il
potere d’ingrandimento dello strumento e quanto più si allontana lo sguardo dai
poli. Ciò obbliga gli astrofotografi a montare gli strumenti su appositi meccanismi
motorizzati che sono (principalmente) di due tipi: Equatoriali o Alt-Azimutali. Nei
prossimi numeri sarà approfondito perché in AF si impiega normalmente la montatura equatoriale. Nei i telescopi spaziali invece, non potendo contare su appoggi
esterni, sono impiegati dei giroscopi che consentono un puntamento preciso e
stabile accelerando o frenando la rotazione di volani interni, un principio noto in
fisica come conservazione del momento angolare.
L’elaborazione a computer
Il risultato grezzo di una sessione di esposizioni, specialmente se condotta con
strumenti alla portata di un amatore, è solitamente una pila di foto chiamate light
frames dello stesso soggetto che si distingue appena al centro dell’inquadratura.
Per ottenere l’immagine finale occorre:
- scartare le foto degradate dal passaggio di nuvole, satelliti o aerei e di tanto
in tanto anche animali o insetti!
- compensare la presenza di difetti ottici come l’effetto vignetta che scurisce i
bordi
- allineare le foto riconoscendo la posizione delle stelle più luminose nell’inquadratura
- confrontare l’informazione presente in tutti i frames e selezionare attraverso tecniche statistiche il valore più verosimile per ogni pixel, questa tecnica si chiama
stacking
- aggiustare il bilanciamento dei colori ed aumentare il contrasto del soggetto
mediante fotoritocco
Non spaventatevi: queste operazioni possono essere eseguite con l’ausilio di
programmi gratuiti di cui parleremo più avanti ed hanno una curva di apprendimento relativamente breve.
Sky is the limit
Il nostro interesse per il cielo è innato e ora, dopo 150 anni di progresso,
chiunque può puntare un telescopio al cielo, meravigliarsi e meravigliare grazie
alla bellezza di ciò che ci sovrasta. Sempre più spesso l’AF è impiegata al
di fuori delle università come, ad esempio in ambiti artistici, ciò la rende un
potente tramite per la diffusione delle cono,scienze astronomiche ma anche di
molti concetti tecnici e pratici.Mi auguro che questa rubrica riesca a suscitare
la curiosità dei lettori verso questa specialità, a far luce su aspetti non banali
per chi non la conosce e magari ampliare il panorama a chi ha iniziato questa
avventura molto tempo fa.
Cieli sereni.

l’Astrofilo Lariano 95

Fabio Spinazzè

Astro Agenda Gal: gli appuntamenti dei prossimi mesi

Sabato 14 aprile
Assemblea Sociale
Viene indetta nella Sede di Via Patrizi,
c/o Villa Giamminola - Albavilla, in prima
convocazione (16.30), seconda (17.00)
con seguente ordine del giorno:
1. Lettura
e
approvazione
verbale
dell’assemblea precedente
2. Relazione attività svolte nel 2017
3. Approvazione del bilancio consuntivo
2017
4. Consegna tessere Oro e Argento
5. Elezione consiglio direttivo per il
biennio 2018/2020
6. Varie ed eventuali
Al termine si terrà il tradizionale
banchetto sociale.
Chi interessato si prenotati entro il
13/04/2018.
Sabato 23 giugno
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Osserveremo Luna al Primo Quarto e Giove.
Nella seconda parte della notte spazio
alle galassie del cielo primaverile e
alle meraviglie del firmamento estivo.
Inizio ore 21,00
Sabato 21 luglio
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Punteremo Luna al Primo Quarto, Giove
e Saturno. Nella seconda parte della
notte spazio alle galassie del cielo
primaverile e agli ammassi e nebulose di
quello estivo.
Inizio ore 21,00
Sabato 4 agosto
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Guarderemo Luna Ultimo Quarto, Giove, Saturno
e Marte nella seconda parte della Notte.
Spazio quindi al profondo cielo alla volta
di ammassi aperti e globulari e nebulose.
Inizio ore 21,00

Domenica 5 agosto
Visita pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Apertura straordinaria, in occasione della
tradizionale festa degli Alpini, sezione
Lenno. Sarà possibile osservare il Sole
(e le sue macchie) in assoluta sicurezza,
con la strumentazione in dotazione al
Gruppo e visitare la struttura.
Orario di osservazione 10,00-12,00.
Sabato 18 agosto
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Cercheramo Luna al Primo Quarto, Giove,
Saturno, e Marte. Poi profondo cielo.
Inizio ore 21,00
Sabato 15 settembre
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Occhi puntati verso Luna al Primo Quarto,
Giove al tramonto, Saturno e Marte.
Spazio poi per gli appassionati del
profondo cielo alla scoperta di ammassi
e nebulose dell’estate e le galassie dei
cieli autunnali.
Inizio ore 21,00
Sabato 13 ottobre
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Protagonisti Luna al Primo Quarto, Saturno
(nella prima parte della notte) e Marte.
Disco verde poi per agli appassionati
del profondo cielo alla scoperta delle
galassie dei cieli autunnali, con finale
in compagnia degli oggetti del cielo
invernale.
In programma entro l’estate (in data da
definire) una gita osservativa e guidata
presso l’Osservatorio asdi Brera-Merate
(costo indicativo  5,00 a persona).
Nei mesi autunnali è prevista (in data
da definire) una gita osservativa e
guidata presso l’Osservatorio di Pino
Torinese.
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